
CO:MV:NE (j)r§ .. ·.~ ... :'.:!.J~{F .. , .... :! ...... ~.L .... , ... :.,.L .. o •.. J. 'tO.i~ (])! SICILI;zl 
'IrO'OlnOlau'la ama . . 

·CP.l1JJ/. e c. p.:!db2.91090876 

DELIBERAZlIONEDEL CONSIGLIO COMUNALE . . ! , 

" .', '.' . i 
OGGETTO: "Approvazione regolamento;pef l~applicazione dtel tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) -.Imposta. uriìcabomtm.ale nUC)';C,{'" ......... l '. 

, ',~ , . " . j~ .: ': " . i . , : (: ~', -', ,,; ''': ~ , 

·l 

L'anno Duemìla' QUAtTORDICI il gior~~\TENTICINQUE del rbese di SETTEMBRE alle ore 18,30 e segg. 

nella Sa1ì:lclelleAdunilllze'Cònsiliari convocato d,al pi:esidente del C.C., si èhunito il Consiglio in seduta non urgente. 
: '. , > _ . .' . ""' ... : ;'., ':.'. o,' <":'>':"'<:"'1:' .!. :" . . J .) 

Alla seduta di inizlò,lpartçèipatiai Sigg; ConsigUer'iCortiuhali a norma diL;egge, risultano all'appello nominale: 
. , . \ .". ,; ':.' ". :! 

'CONSIGLIERI pres.·· Ass. i CONSIGLIERI Preso 
iX> '.' = 9. STAGN,ITTI CONCETTO x 

2. SPITAIJtR~ (;A~MELO x = lO. SCUDE~U ANGELO .X 
3. SAVocA PApLO 11. LA SPINA FRANCESCA DOMENICA x 

12. TJZZO~E DAVIDE x 
13, HAITI F,RANCESCO x 
14\<::AMA@A ANTONINO x 
15. DAMICO CARMELO 

-', b'",' :",-.,,-' .ci ' x 
.s. MER.CIA'èA.~LO· .•. ' •.. 

, 

TOTA"[,E,PRESENTI .N° 14; TOTALE ASSENTI N° 1 

. 

. 'Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Costa Annamaria - Il Presidente Sig. Giannetto 

Dote Filippo, constatato il numero legale degli intervenuti,. dichiara aperta la riunione che è 

,~ pubblica. 

Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 7/1992, come modificato 

dalla L:R. nO 26/1993, il Vice - Sindaco Stagnit~i Concet~o e l'assessore comunale Chisari 

Lucia. 

Nel passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presiden.te invita il Responsabile 
. . 

dei Servizi Finanziari a reiazionare, in via generale, sugli ~rgomenti iscritti ai singoli punti 

rigu1:lrdanti, nello specifico il tributo. sui servizi indivisibili (T ASI), l' IMU e la T ARI. 

Il Rag. BartucCiotto dà, pertanto, atto che la legge di stabilità 2014, con l'art. 1~ :co. 

639, ha istituito,nell'ambito,dell'imposta unica comunale, il tributo sui servizi indivisibili 

Ass. 

= 
= 

= 
= 
= 



. (T ASI) avente. quale presupposto il possesso b la:, d~tenzionç, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 
. . , ...• i 

ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificab,ilh~:qualsia~i uso adibite. 
. : -. ; .;.:. '.~', .'. '. 

Chiede la parola il consigliere Camarda il q~ale premette che il. Ministero 

. dell'Economia e delle Finanze, in una IlotaHndirizzata ai! Comuni, ha individuato nellO' 
, . '.' . .: . o;: iL;~;· ';!:;:i'J .~~: "o·, \' . " . . 

settembre' il termine entro cui era possibile:f,;~taQHi~~;iagevqll,lzioni o comunque. azzerare le 
. ::';'il,.'P:'->;' i. • ' 

aliquot~ del tributo in esame.i:f \ l' 
Dichiara in proposito che il Consiglio, essendo stato investito dell'adozione del 

regolamento oltre il termine del dieci settembre, è stato privato di alcune sue prerogative, 

aggiungendo che è stata altresì compromessa la possibilità di avere dei primi introiti, a titolo 

di T ASI, già al sedici ottobre la qual cosa;conie Mferma, iavrebbe consentito di soddisfare 

talunerichieste della cittadinanza alle qu~Jinon PllÒ darsi C9rso per mancanza di liquidità di 
. . '.': '. i 

.(: .. ::} " cassa. 

Interviene il consigliere Scu4eri che; nel ;riferire ~he bisogna guardare a ciò che 

. avviene a livello nazionale in tema ditaglie~pendirig revie~; dichiara che l'aliquota TASI è 
, 

stata fissata' al mInImO giacché l'Amministrazione ,nonjha voluto gravare oltremodo i 

contribuenti. 
i 

., .< i 
Chiedé 1a parola ilconsigliere~Damico,perdichi~U'are che, ferma restando che la 

tassazione 'èfinalizz~ta a far funzion~régli "apparatte ad è~'Ogare servizi, il problema· per il 

cittadino' nqnè tanto pagare k tasse tUa assumersene l 'oneie senza avere, di contro, servizi. 
'. I 

Affèirtul. the:occorre . mutare. l'atteggiamento dovendosi, come ritiene, entrare 

nell'otticacne Ho !.Stato'centrale siaitontanerà sempre di più dalla periferia costringendo i 
• .,' .t, • "" ':;1 .... . ' 

;.:', " " ,;.ì ': 

Comuni,' che,v:edQno':riçlursii;;trasf~~~n±ehii,:ad aumentare progressivamente la tassazione. 

Alle ore20.20 11 consigÙere ~~t6~~si~1l0ntariadall'aula. 
~ ,;':~ 'f,;'- . ;:;' . " ' 

Presenti nO 13 consiglieri. 

Interviene nuovamente· il con'Sigliere Camarda esprimendo la propria perplessità sul . . . 

fatto che si privilegi colui che occupa }.'abitazione per una porzione di anno e non piuttosto chi 

vi abita ininterrottamente. 
. . 

Chiede la parola il éonsigHère Raiti, dichiarando che il Consiglio non può essere 

.~sautorato delle proprie prerogative: giacché, come afferma, avrebbe potuto dare il proprio 

contributo in tema di determinazione delle aliquote. 

Nel rivendicare il diritto del Consiglio a dibattere sulla tematica, chiede perché non' sia 

stata data a detto organo la possibilità di esprimersi entro il 10/9, la qual cosa, come affenna, 

avrebbe consentito, altrèsì, di acquisire dei primi introiti dell~ TASI già al 16 ottobre. 

Conclude il' proprio intervento accusando la Presidenza di leggerezza o, comunque, gli 

uffici di ritardi nella stesurà degli atti. 

Interviene il Presidente,dichiarando esser triste dover constatare che certe 

affermazioni provengano' da chi ha rivestito in passato la carica di presidente del Consiglio 



Comunale, aggiungendo di essersi in più occasi9hj, speso per convocare la Conferenza dei 
, '; ,.,y. l 

Capi gruppo nonché di essersi impegnato acch,é si pçrY~n~ssd~Jl:adozione dèl regolamento sul 
, i '. r ""'j5Q,..\!K:lii' li 

funzionamento del Consesso. . l 
. , . .' ! 

Chiede la parola il consigliereS~ud,er~;..ilHu~lç dich~ara che la proposta avrebbe avuto 
~ .. ' ':,':'::(~~:{::'.~:">.: :'::'~l'/.·:I/,!;:'<~<.. l,",', ' 

identico testo anche s~ sottoposta al consi~HtllPri~~~Fldiecfsette1nbre. 
Interviene il consigliere Camarda,Oichiarando c~e l'opposizione S1 asterrà dalla 

, . ,: il, 

votazione non essendo stato posto il Consiglio nelle con~izioni di incidere sulla politica 
. I 

fiscale dell'Ente giacché lo stesso è stato investito della proposta deliberativa oltre il termine 
. , I 

I , 
j dellO settembre. 
\ . , I 

Esaurito il dibattito, si passa allà votazione~ulla prqposta di deliberazione così come 
.' i 

, ! 

\ .. '. \ 
nCdll~~gJ~9 C.6q.unale ! 

depositata agli atti. 

Vista la propo!'ta di deliberazìol1y·~v~ntea4o~gettd. "Approvazione regolamento per 

l'applicazione del trib~to sui servizi i&dìvisibili (TASI) "'-'Jm~osta Unica Comunale (IUC)"; .. 

Attesolchelajstessa:è çorre4~t~i~ei'pareri yspreSS~;;favorevolmente, sotto il profilo 

dellategolarità tecl.1ico .:.... contabile,~al:4te~ponsahne del $ettore Economico - Finanziario, 

. nonché di', qllelIo reso dal·re;vi~ore, d~tt.~sa!~a. Spin~ Do~isJ ,ai sensi del!' art. 239, comma l, 
. . ;': .. _: ,', . ;: ": .;. . ";.. ,"', , . :'", ,,\. :.::" : .. < ,.::. , .: ,l 
lt~tt .. b),sub: i'7delDedreto Legislativo: n° 267/2000; 1 

. . i,: ". ". :'.," ." . .1 
Vist91? O~A.BE.LL. vìgente"n€1lla Regione 'Sicilim1à, come modificato ed integrato 

, ':' 'o'.: "':' '_; " 

dalle LL. RR.'. ri°481f991,~ IlO 301200(); ; 

D.ELIBERA 
:~\;:. . " ., ,'. I 

1. Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione regolamento per 

l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) -.,Imposta Unica Comunale 

(IUC)", nel testo che si allèga al presente atto per costituirne parte integrante e 

. sostanzialé; 

_Inoltre, con separata votazione, riportante anch'essai! voto favorevole, espresso per alzata di 

mano, di nO 8 consiglieri su nO 8 votanti ( dalla vptazionl;( si astengono i consiglieri Sigg. 

Camarda, La Spina, Raiti, Tizzone e Damico)· 

Ii Consiglio Comunale 

DELIBERA 
. . 

1. Di dichiararell presente atto immediatamente esecuti:vo. 
. i 



, . 
'; ' •• », t, 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CPNS,IU~iRE 
< • /. 

addì I.\~ \ 0\\ Wl( , 
\ \ 

,Oggetto: APPROVAZIONE' REGOlAMENTO;,;:PER tl'APpJICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 

rRVIZI INDIVISIBILI{T ASili -IMPOSTA UN'9~:~f;~~tLE l'UCI, .' , , 
l Il Presidente del C.C;;,i"~'~ I '. ,\ 

, ~co e/o I Consigl~ri L'Ufficio i Redigente: L'Ufficio ~I""G'«A 

~. _l f 'J":dt+":~ 

Premesso che: , 
- il O.Lgs. 267/2000, in particolare l'art! 42;attribui$ce al Consiglio Comunale la 

competenza in m~ritoall'istituzidrH9è0~lI'ordinì=lmento!dei tributi; 
- l'art. 1, comma 639, della l-egge,:n,j47/2013,(Leggeldi Stabilità 2014) e successive 

modifiche ed integraziohi, nell'am6ito d'ell'imp'osta uNica comunale, (lUC) disciplina 
l'istituzione e l'a p rilica;z:,i9ne del tr!p,uto.~yi servlzi:itldi~j~ibili (TASI); 

- l'art. 1 ,cOl)1ma Q9~', ,:d~1I9 Leg~eLn,~47/20,,1i~(Le,!;jgedi Stabilità 2014) prevede 
com,~ pr~$~~postg;qeJ tribut~ T1,$HiIP9$S~$s?,qla~eten~i9ne, .a ~~alsiasi titolo, di 
fabbncatl'il!,,1 cOl1lpre$a~,I~filbltazlpO~iP:nnclpa!TPom~:deflnlta al fini IMU, ed aree 
~d!ific~bili: El l,qu?lsiasi Lls~ ~.dibi~i;r :,: . 1 ,', • 'l. 'I ., . . . 
~I sog~et~9 i[attlvo dell'o9bllgazlb~e,:~nq~t~r~a .Ef Il .,?o~un7. nel CUI ternt.~no I~slste, 
~nterarner~ero preval~nt~~ente, ,J,aispp~rfl~le.,de~h 11Tlr:'0blh assoggetta.blli al tnbuto;. 

- Il COlT;lun~, pon pr()pno ~~~olam~nto, ~Isclphn~ Il funz:ionamento del tnbuto TASI, al 
sensidèll'articolo p2 del' qLgs. ri

l
• 446Ir1997;' . I 

l'art. 27, r0i'nma6, dellClL.~gge tt 448/2001, prevede che il termine per approvare i 
Regolam~n~j r~,atI.yiatl~~ntrat~id?gH lenti loc~1i è stabilito entro la data fissata da 

~~:a~e;~~~b:i~~}~~:)~~11~:I'~~~~\~t~I~.~~iti~~~':S~~~~i~~gpo~~~:n:n~~I~ 
termine di~ cUli sopra,hal11rl~effèlttP'd~1 ~<> ,gennj3iodell,'anno di riferimento; 

. ! .!, .. ],,[,\. .. i.: !' 

, Preso atto.r;he il tennine,[per l'~~prové;izioneqel bil;3loGio di previsione 2014 è stato 
differito al 30 settembre 2014' çpn déipreto Ministe~oilnter'no del 18/07/2014, pubblicato 
sullaG.U.RJ. nr. 169 del' 23/07/2014 .. 1 .. 

Considerato 'che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tribut,arie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell'economia e· gelle finanze; I Oipart,mento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52 comma2:del O.L.gs. n.', 446/1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza ClelteAnine previsto· per I:'approvazione del bilancio di 

• • ' ., {i ' 

,prevIsione. I 

, , 

. Visto lo sc~e.ma del Regolam'ento comunalS
l 

per l'rpplicazione ~el tributo TASI, 
predisposto dall'ufficIo competente, che forma parte; /ntegrantee sostanziale del presente 
atto. ..', ! 

i 

Tenu~o. conto che per quanto non specific9tamen~~ed espress,ah1epte prevjsto 
dall'allegato Regolamento si rinvi'a alle norme legislative ineh:mti il tributo rASI' istituito con 
Legge n. 147/2013 (Legge di St~bHità 2014), oltre a. tutte fe,successive :modificazioni'ed 
integrazioni della normativa regol~nti la specifica materia. ! 



i 
(,; 'l l.; \:' 

Acquisltò il parere del Revisore n. 1 del 
nr~ 11522. 

: .'. 1 

8/0912(l;f4, in data 19/09/2014 prot. 
! 

Visto il D.Lgs. 267;de118 agosto 20~~,,\r~\t.f~. f, ~ , l 

Visto l'Q.A. EE. LL. ,vigente nella Re9 l~II:si~ill~~a. l 
. ., ': "".'::",: .. ,: j. 

SI Prk:d~ONE ' 
:: ~: : l 

. ".1· 

i 

1. Di prendere atto, per i motivi di cui in prerttèssa che si intendono integralmente 
riportati e trascritti, che dall' 1.1:.~;9~4. è . is;titH.ita l'lm'posta Unica Comunale '(lUC), 
composta per la parte "servizi indivis!giti/1da,k:tr!buto s~li servizi indivisibili (TASI). 

'; . ,lì, ~:. , , i' 4 J' ~ ! 

2. Di approvare il Regolamento per:.I'~p:p'licaZ:iòne del itributo TASI - :Imposta Unica 
Comunale (lUC), allegçtto Cillia pr~~~,Dteper fotmarne parte ir.ttegrante~ sostanziale. 

:1 :" ,::;i:, ":,:< ":~< ;!:" _, ' ::. 1" . ' " 
3. Di dare atto che il presente RegQlan')ento ent~a in vig;ore dall'i gennaio 2014. 

4. Di. dlsporre: che la pre$erlte defi,l:>~r~i,i6nesia trwiafka'l Ministero dell'Economia e 
delle FinanZe, Dipt;lrtirnento delle\fJnarj~e\ entro il termine di. cui all'art. 52 comma 2 
dèl,\q~creto:;Legisl~tivp rL44611$~t'e{pomunqlJe, entro trentagiQrhi dalla data di 
scatJ'el1ia' del termine.,prèvisto par,lriapprovazione deLBilancio di Previsione. 

L,>,.".:!; ii::", . L;;. i': ,..... ";j'tr'!tirTt'F" 'r' . ;'TU . 
:' \! i', !'" li:, T' ~ 

Proposta di deliberazione"': Reg. n. . .I,io 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:favorevole/Ggf)tFaRa~r.-

. ---
'~4~ l oJf I w~ ~ 

Li 7 Il Responsabile de~izio 
: ~t"=~~ . 
: 

Parere in ordine alla regolarità contabile:favorevole/~F~er+se~I'l'tOffitÈ 
'i~ 

A ~ b oIft t lJpJAt 
~ 

Lì Il ::::Rés'ponsé3)bile del se~ Finanziario 

CJb-~ ' .. 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, n6nchél~ c'c )'r )errur8ltinam~larìa 
della L. nO 142/90 come recepito dalla L.R. n° 48/91 esuccesSi'Y~, ai seguenti capitoli: 
Capitolo Codice' Gestione Previsione ' ad oggi Disponibilità 

7- 7
",comp./res2014 € --jjf/ €€ ~/' 

comp./res2014 € 4t '; 4L-
comp./res 2014 € /,:i ';i € 7 

Il presente verbale di deliberazione, dopo la 

~ COnSigliere~~ 
rugU9~ 

E' copia conforme per uso amministrativo • 
Lì 
---------------~-----

Il Segretario Comunale 

La presente deliberazione è stata trasmessa per esecuzione all'Ufficio -J------- con prot. n. ______ _ 
" ~ , 
iII Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 
'I. 

Il pr6sente atto ~ stato 
Pubblicato all' 4ìbOal ' 

i"" • ",,~~R.~IfIC1\TO DI1VBBLICAZIONE. 
Il', sottoscntt()j) ,§~~re~~~l(j ,c~l)1~;fi?a" ~,~; fon ~ attestazIone del Messo, 

la:';',; J~~éllf~; Qeli~~ra?:i<me)< , ' pubblicata ali' Albo 
': j+ al ',' ,~ ... ' rA11 :~~<~ ,""-';'" a norma dell'art. 197 del 

E.Lì,: e bile contro la stes'a non / sono stati presentati reclami. 

Il Messo Comunale 

i I 
____ -----'-:",----,-- : Il Segretario Comunale 

F.to 
--~------------------F.to ___ -...;. __ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. _______ _ comma -----
della L.R. nO 44/91 e successive mOdifiche ed integrazioni. 
Lì -----------

E' copia confonne a'll'originale. 

Lì -----------,-
Il Segretario Comunale 

Il Segretario Comunale 
F.to ______________ _ 

In ,psecuzione dell;:t presente deliberazione sono stati emessi 
seguenti mandati: 
N. ' del' di € -------- ---------
N. del __ -'--c--__ di € ______ _ 
N. del di € --------

Il Ragioniere 

: F.to ----------c---
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