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COMUNE DI BIANCAVILLA

(Provincia di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote TASKservizi indivisibili) anno
N. 50 DELREG. 2014.

DATA 28/08/20 14

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di Agosto alle ore 20,00 nella
sala delle adunanze del Consiglio Comunale di questo Comune, in prima seduta,
partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, dall'appello nominale effettuato dal
Segretario Generale si ha il seguente esito-

CONSIGLIERI
FURNARI PLACIDO

LA DELFA ALFREDO

CANTARELLA VINCENZO

GIUFFRIDA SALVATORE

MAGRA ALFIO

D'ASERO LUIGI GIOVANNI

PAPPALARDO GIUSEPPE

MIGNEMI VINCENZO

VASTA ADA

AMATO MARIO

TOTALE PRESENTI N. 17

PRESENTI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ASSENTI

X

CONSIGLIERI
SALVA' GIUSEPPE

CHISARI VINCENZO

VENTURA GRAZIA

RAPISARDA
VINCENZA

PETRALIA GIUSEPPE

SAPIENZA GIUSEPPE

CANTARELLA MARCO

PORTALE FABBRIZIO

MURSIA MAURO

SAPIA DANIELE

TOTALE ASSENTI N. i

PRESENTI

X

X

X

X

X

X

X

X

ASSENTI

X

X

Presiede la seduta il Presidente Dr. Furnari Placido
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Antonio M. Caputo
La seduta è pubblica.



DELIBERA DI C.C. N. 50 DEL 28/08/2014

OGGETTO: Approvazione aliquote TASKservizi indivisibili) anno 2014.

Il Presidente del Consiglio udito l'esito del superiore appello nominale delle ore 20,00,
effettuato dal Segretario Generale ed accertata la presenza del numero legale
(presenti n. 17, assenti n.3), dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario
Generale a procedere all'appello nominale per la votazione relativa alla proposta di
nomina degli scrutatori che indica nei Consiglieri Chisari, Sapienza e Sapia.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma palese
(SI-NÒ), della superiore proposta di nomina degli scrutatori e da atto del seguente
risultato^ Consiglieri presenti e votanti n. 1?: Furnari P., Cantarella V., Giuffrida,
Magra, DAsero, Pappalardo, Mignenii, Vasta, Amato M., Chisari, Ventura,
Rapisarda, Petralia, Sapienza, Cantarella, Portale, Sapia.

Consiglieri assenti n. 3: La Delfa, Salva ' e Mursia.

Hanno espresso voto favorevole n. 17 Consiglieri.

Udito l'esito della superiore votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio
Comunale approva la proposta di nomina degli scrutatori come superiormente
individuati.

Il Presidente del Consiglio Comunale preleva il punto n. 1 o.d.g.

Il Consigliere Sapia comunica di avere protocollato una richiesta di apertura di un
tavolo tecnico politico per esame a proposta istituzione aliquota TASI per il Consiglio,
firmata dai Capogruppo dell'opposizione, della quale da lettura e che si allega al
presente verbale per farne parte integrale e sostanziale, e che chiede di mettere ai
voti.

Il Consigliere Petralia comunica la propria dimissione dal gruppo "Biancavilla città
aperta", e la ricostruzione della lista civica "Biancavilla nel cuore", della quale
comunica di essere il capogruppo.

Il Consigliere Ventura annuncia di essere il nuovo capogruppo di "Biancavilla città
aperta".

Il Consigliere Cantarella V. ammette che non aveva capito la richiesta del Cons.
Sapia, pensando di dover discutere della problematica inerente la TASI e non di dover
sottoporre il Consiglio ad un voto. L'Amministrazione ha a cuore di poter agevolare le
fasce deboli; da uomo di sinistra chiede proposte alternative per garantire i necessari
introiti. Condivide l'auspicato confronto con il Centro Destra, ma, rileva che questo
provvedimento non garantisce le entrate necessarie per l'Ente che ammontano a circa
€.1.200.000,00, necessari a garantire i servizi essenziali, addirittura prospetta un
probabile ammanco di circa €. 200.000,00. Auspica che l'intervento del Centro Destra
sia produttivo "spiegateci quali sono le proposte alternative all'abolizione della TASI".



Il Consigliere Ventura dichiara di avere letto il comunicato del C.D., condivide
l'intervento del Cons. Cantarella; nella proposta del C.D. non ha rilevato vie
alternative per garantire l'introito necessario all'Ente, scaturente dall'abolizione della
TASI, propone al più una sospensione temporanea e limitata della seduta per
acquisire proposte chiare dal C.D.

Il Consigliere Sapia risponde a Cantarella e Ventura, dichiara che la proposta del
C.D. è chiara e che il C.D. è disponibile a collaborare con la maggioranza per trovare
soluzioni alternative e, non è vero che l'opposizione non è attenta alle esigenze delle
fasce deboli.

Il Consigliere Magra: quanto detto dal collega Cantarella V., ha centrato la questione
derivante da eventuale abolizione della TASI. Ci vuole un progetto per garantire
introiti alternativi, altrimenti la proposta è strumentale al fine di creare squilibri
finanziari che si ripercuoterebbero sui servizi per le fasce più deboli.

Il Consigliere Giuffrida - per chiarire aspetti affrontati dai colleghi Ventura e
Cantarella, dichiara che la proposta presentata è pervenuta solo oggi con grave
ritardo, non consentendo ai colleghi Consiglieri un adeguato studio per eventuali
proposte alternative. Accusa il Cons. Sapia di avere partecipato a più commissioni
consiliari che affrontavano la problematica della TASI senza dare alcuna proposta
alternativa valida all'abolizione e/o riduzione della stessa.

Il Consigliere Sapia risponde a Giuffrida, esponendo che nelle Commissioni
Consiliari ha espresso la propria posizione contraria in ordine all'imposizione della
TASI; chiede nuovamente che la proposta allegata sia sottoposta al voto del Consiglio.

Il Consigliere Giuffrida chiede al C.D. di preparare una proposta alternativa compiuta
che consenta il lavoro del Consiglio.

Il Consigliere La Delfa in relazione alla proposta presentata dai Capigruppo
dell'opposizione, concorda con l'idea della collega Ventura di sospendere l'adunanza
per permettere all'opposizione di formulare una proposta alternativa.

Il Consigliere Sapia il tempo di una sospensione di 30 minuti non ha senso, essendo
troppo esiguo per formulare assieme una proposta, perché, volendo c'è tempo fino al 10
settembre.

Il Consigliere Sapienza la proposta è banalmente strumentale perché dilatoria e
deleteria in quanto comporterebbe l'applicazione di aliquota maggiore. Se noi aboliamo
questa aliquota il governo nazionale può imporre un'aliquota maggiore.

Consigliere Mignemi chiede l'intervento dell'Ufficio.

Rag. Scandurra la decisione deve essere pubblicata al MEF entro il 10/09/2014, in
mancanza si applica l'aliquota ordinaria da vers. in unica soluzione il 16/12/2014.

Consigliere Magra il ragioniere ha omesso di dire che i tempi non ci sono per rinviare
il provvedimento, in quanto bisogna tenere conto dei tempi per la redazione dell'atto.



Cons. D'Asero rivolgendosi ai colleghi di opposizione espone che la scelta della TASI è
una semi imposizione del governo centrale, unita contemporaneamente alla riduzione
dei trasferimenti. Non vede l'utilità di un tavolo tecnico per studiare come reperire
risorse alternative.

Cons. Sapienza rappresenta di avere capito male in precedenza e chiarire che la legge
nazionale impone un minimo di aliquota dell'I%, che i comuni possono aumentare fino
al 3,3%.

Cons. Vasta ritornando alla proposta iniziale del C.D. è vero che l'imposizione è
determinata dal governo centrale, mentre la determinazione dell'aliquota è
determinata dal Consiglio. La proposta presentata è di alto profilo politico perché da la
possibilità al Consiglio Comunale di studiare e confrontare proposte alternative, non
può essere affrontato in sede di Consiglio perché si tratta di analizzare i numeri. La
maggioranza deve coprire degli ammanchi di bilancio. Sarebbe stata gradita la
presenza del Sindaco per entrare nel merito dell'argomento e trovare una soluzione
politica. La nostra proposta arriva con sette giorni di tempo per discutere, per contro
la maggioranza offre M- ora di tempo, che non è assolutamente sufficiente per lo studio
della questione. La soppressione della TASI non incide sulle fasce più deboli perché la
pagano tutti.

Cons. Ventura - precisa alla collega Vasta che il Sindaco non è presente perché è fuori
sede, ma ha fatto sapere tramite i mezzi di informazione il proprio pensiero
presentando un foglio che legge in aula con la maggioranza che lo recepisce, è che
viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Cantarella V. - la collega Ventura ha esposto un documento che al pari
del Vostro verrà sottoposto al voto dell'aula.

Il Presidente dispone la sospensione di 15 minuti, sono le ore 21,03.

Appello delle 21,18 : presenti n.20; assenti ==. Avvisa che non saranno tollerati
interventi fuori parola.

Il Cons. Cantarella V. continua il prec. intervento dichiarando che non è vero quanto
sostenuto dal Cons. Sapia, poiché la Ns. proposta in Commissione è stata propositiva -
vedi verbale. Nei 5 Comuni della Provincia, dove governa il Centro Destra non è stata
trovata soluzione alternativa alla TASI, qui venite a proporre l'abolizione senza
suggerire l'alternativa. La realtà è che questo Comune sta soffrendo per reperire
risorse finanziarie.

Cons. Amato voglio chiedere al Cons. Ventura perché viene applicata quest'anno
questa TASI, l'anno precedente senza applicazione della TASI i servizi venivano
garantiti ugualmente.

Cons. Portale - non vedo nulla di strumentale nella Ns. proposta di incontro su un
tavolo tecnico politico con il fine di ridurre o togliere le aliquote della TASI.

Il Presidente del Consiglio chiede di passare alla votazione della proposta di rinvio del
Cons. Sapia.



Il Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola,
invita il Segretario Generale a procedere alla votazione.
Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma
palese (SI-NÒ), e da atto del seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 19: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida,
Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Vasta, Salva, Chisari, Ventura,
Rapisarda, Petralia, Sapienza, Cantarella M., Portale, Mursia, Sapia.
Consiglieri assenti n. 1.
Hanno espresso voto favorevole n. 6 Consiglieri: Vasta, Rapisarda, Cantarella
M., Portale, Mursia, Sapia.
Hanno espresso voto contrario n. 13 Consiglieri: Furnari, La Delfa, Cantarella
V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Salva, Chisari, Ventura,
Petralia, Sapienza.

Consiglieri assegnati
n.20
Consiglieri votanti
n.19

Consiglieri in carica
n.20
Consiglieri astenuti
n.O

Consiglieri presenti
n.19

Votazione: Fav. 6 Contraria n. 13

Votazione sulla proposta del Cons. Sapia: favorevoli n. 6; contrari n.13 — Respinta

Udito l'esito della superiore votazione proclamata dal Presidente i Consiglieri di
opposizione per protesta lasciano i banchi del Consiglio

II Presidente rilavata l'assenza dello scrutatore cons. Sapia sottopone al Consiglio la
sostituzione dello stesso con il cons. Pappalardo.

j$ II Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma
palese (SI-NÒ), e da atto del seguente risultato:

3$ Consiglieri presenti e votanti n. 13: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida,
Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Salva, Chisari, Ventura, Petralia,
Sapienza.

J$ Consiglieri assenti n. 7. Vasta, Amato, Rapisarda, Cantarella M., Portale,
Mursia, Sapia

$ Hanno espresso voto favorevole n. 13 Consiglieri: Furnari, La Delfa, Cantarella
V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Salva, Chisari, Ventura,
Petralia, Sapienza.

$5 Hanno espresso voto contrario n. O Consiglieri:.

Votazione sostituzione scrutatore Sapia con Pappalardo: fav. 131 contrari 0.

Consiglieri assegnati
n.20
Consiglieri votanti
n.13

Consiglieri in carica
n.20
Consiglieri astenuti
n.O

Consiglieri presenti
n.13



Votazione^ Fav. 13 Contraria n. O

II Cons. Ventura ritira la precedente proposta di sospensione dei lavori e richiede
nuovamente che sia sottoposto a votazione il documento di cui ha dato lettura e che ha
prodotto a verbale

jjjjj II Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola,
invita il Segretario Generale a procedere alla votazione.

$j II Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma
palese (SI-NÒ), e da atto del seguente risultato:

Ì$ Consiglieri presenti e votanti n. 13: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida,
Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Salva, Chisari, Ventura, Petralia,
Sapienza.

3$ Consiglieri assenti n. 7. Vasta, Amato, Rapisarda, Cantarella M., Portale,
Mursia, Sapia

J$ Hanno espresso voto favorevole n. 13 Consiglieri: Furnari, La Delfa, Cantarella
V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Salva, Chisari, Ventura,
Petralia, Sapienza.

$j Hanno espresso voto contrario n. O Consiglieri:.

Votazione documento presentato dal Cons. Ventura: fav. 131 contrari —==

Consiglieri
n.20
Consiglieri
n.13

assegnati

votanti

Consiglieri
n.20
Consiglieri
n.O

in carica

astenuti

Consiglieri
n.13

presenti

Votazione: Fav. 13 Contrari: n. O

Non essendovi altri interventi in pregiudiziale, il Presidente preleva il Punto n. 1
O.D.G. e chiede al Responsabile dell'Area di esporlo al Consiglio

II Ragioniere Scandurra relaziona sulla deliberazione TASI e rappresenta la necessità
di votare una proposta di emendamento tecnico presentata con prot. N. 17956 del
28/08/2014 della quale da lettura e che richiede sia allegata al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale.

Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
emendamento. Biancavilla 28 agosto 2014



Il Responsabile della 3A Area delle P.O.
.•=-/; Rag. Dino Scandurai • i o

jjjjj II Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola,
invita il Segretario Generale a procedere alla votazione.

$j II Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma
palese (SI-NÒ), e da atto del seguente risultato:

jg Consiglieri presenti e votanti n. 13: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida,
Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Salva, Chisari, Ventura, Petralia,
Sapienza.

$ Consiglieri assenti n. 7. Vasta, Amato, Rapisarda, Cantarella M., Portale,
Mursia, Sapia

$ Hanno espresso voto favorevole n. 13 Consiglieri: Furnari, La Delfa, Cantarella
V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Salva, Chisari, Ventura,
Petralia, Sapienza.

]$ Hanno espresso voto contrario n. O Consiglieri:.

Votazione emendamento tecnico:Fav. 13.

Consiglieri assegnati
n.20
Consiglieri votanti
n.13

Consiglieri in carica
n.20
Consiglieri astenuti
n.O

Consiglieri presenti
n.13

Votazione: Fav. 13 Contrari: n. O

Jg II Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola,
invita il Segretario Generale a procedere alla votazione della proposta iscritta al
punto 2 all'O.d.G. per come emendata.

$j II Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma
palese (SI-NÒ), e da atto del seguente risultato:

j$ Consiglieri presenti e votanti n. 13: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida,
Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Salva, Chisari, Ventura, Petralia,
Sapienza.

$ Consiglieri assenti n. 7. Vasta, Amato, Rapisarda, Cantarella M., Portale,
Mursia, Sapia

$ Hanno espresso voto favorevole n. 13 Consiglieri: Furnari, La Delfa, Cantarella
V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Salva, Chisari, Ventura,
Petralia, Sapienza.

^ Hanno espresso voto contrario n. O Consiglieri:.

Votazione proposta emendata:Fav. 13.

Consiglieri assegnati
n.20
Consiglieri votanti
n.13

Consiglieri in carica
n.20
Consiglieri astenuti
n.O

Consiglieri presenti
n.13



Votazione- Fav. 13 Contraria n. O

Udito l'esito della superiore votazione proclamata dal Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (1UC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'ari. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come
definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a
qualsiasi uso adibiti.
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi tìtolo le unità immobiliari di cui
al comma 669. In caso di pluralità di possessori
o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'I per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 9,60 per mille . Per il 2014,1'aliquota massima non
può eccedere il 3,30 per mille per le abitazione principali e 1,80 per le altre tipologie .
681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione
tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento,
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando
l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa, secondo le seguenti definizioni :
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma dì cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

• Pubblica sicurezza e protezione civile 828.000,00
• Servizi di manutenzione del verde pubblico 65.000,00



• Servizi di illumuiazione pubblica 639.000,00
• Servizi socio assistenziali 1.212.000,00

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 16.06.2014 con la quale è stato approvato
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO che con comunicazione del 15/07/2014 il Ministero dell'Interno differiva al 30 Settembre
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 ;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ed il suo regolamento di attuazione

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTE: la L. R. n. 30/2000 e la L. R. n. 22/2008;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta
di Consiglio.
Biancavilla 29 luglio 2014

II Responsabile della 3A Area delle P.O.
Rag. Bino Scandura

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della superiore
proposta di Consiglio.
Biancavilla 29 luglio 2014

II Responsabile della 2A Area delle P.O.
Rag. Antonella Greco

DELIBERA



l)Di determinare i ALIQUOTA ali' 1,30 per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree
scoperte, aree edificabili per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili)
anno 2014

2) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI
e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per 1TMU al 31 dicembre 2013, fissata ai 11,4 per mille e ad altre minori
aliquote ,in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può
eccedere il 3,3 per mille.

3) Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo
della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è
corrisposta da) titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

• pubblica sicurezza e protezione civile 828.000,00
• servizi di manutenzione del verde pubblico 65.000,00
• servizi di illuminazione pubblica 639.000,00
• Servizi socio assistenziali 1.212.000,00

5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI
si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del 16/06/2014 ;

7)Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e
del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

All'esito della votazione il Cons. Sapienza chiede di votare l'immediata esecutività del
provvedimento appena deliberato.

5$ II Presidente del Consiglio, preso atto che nessun consigliere chiede la parola,
invita il Segretario Generale a procedere alla votazione dell'immediata
esecutività del provvedimento appena deliberato.

J$ Il Segretario Generale procede all'appello nominale per la votazione, in forma
palese (SI-NÒ), e da atto del seguente risultato-

${ Consiglieri presenti e votanti n. 13^ Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida,
Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Salva, Chisari, Ventura, Petralia,
Sapienza.

j$ Consiglieri assenti n. 7. Vasta, Amato, Rapisarda, Cantarella M., Portale,
Mursia, Sapia



i$ Hanno espresso voto favorevole n. 13 Consiglieri: Furnari, La Delfa, Cantarella
V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Salva, Chisari, Ventura,
Petralia, Sapienza.

^ Hanno espresso voto contrario n. O Consiglieri:.

Votazione immediata esecutività: Fav. 13.

Consiglieri assegnati
n.20
Consiglieri votanti
n.13

Consiglieri in carica
n.20
Consiglieri astenuti
n.O

Consiglieri presenti
n.13

Votazione: Fav. 13 Contrari: n. O

Udito l'esito della superiore votazione proclamata dal Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dispone l'immediata esecutività del provvedimento sopra adottato.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dr. Furnari Placido

1 i IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Antonio M. Caputo

Si attesta che copia della presente deliberazione viene
di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, a partire

Dalla Residenza Municipale, addì 0^ (0^/20^

pubblicata all'albo pretorio on line
dal giorno £>£ ( O ̂  ( 2o( £«.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Antonio M. Caputo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II Segretario Generale, su conforme relazione dell'impiegato addetto alla pubblicazione
degli atti

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on — line di questo
Comune dal giorno

____ per 15 giorni consecutivi.

Che contro di essa sono/non sono stati prodotti, a questo ufficio, opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, addì

f.to IL MESSO COMUNALE f.to IL CAPO DELLA 1A AREA DELLE P.O.

IL CAPO DELLA 6A AREA DELLE P.O.
f.to Dott. Salvatore Leonardi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Antonio M. Caputo

E? copia conforme al suo originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì Q /
IL SEGRETARIO GENERALE

Esecutiva per decorrenza dei termini il

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Bianca villa, addì IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Antonio M. Caputo



COMUNE DI BIANCA VILLA
Provincia di Catania

COLLEGIO DEI REVISORI

Al Segretario Comunale

Al Responsabile Ufficio Ragioneria

x Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco

Al Responsabile della P.O. 3A

In allegato alla presente si trasmette copia del verbale n. 21 del Collegio dei
Revisori del giorno 27 Agosto 2014 relativo al parere sulla proposta di

deliberazione per il C.C. del 23/07/2014 n. 22.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Antonino Cantarella

Doti. Matteo Maurizio Scalia



COMUNE DI BIANCA VILLA
Provincia di Catania

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto:Approvazione Aliquote Tasi (Servizi indivisìbili) anno 2074.
Parere ai sensi dell'ari. 239, comma i, lett. b)punto 7 del d.lgs. n.

267/2000

Verbale n. 21 del 27/08/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di Agosto, alle ore 09:00 si è

riunito, presso la sede del Comune di Biancavilla, al secondo piano - Servizio di

Ragioneria, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Biancavilla per esprimere il

parere in merito alla proposta di deliberazione per il C.C. n. 22 del 23/07/2014 relativa

all'approvazione delle aliquote (TASI) per l'anno 2014

Sono presenti:

-*- il Dott. Antonino Cantarella, presidente;

A il Dott. Matteo Maurizio Scalia, componente.



COMUNE DI BIANCA VILLA
Provincia di Catania

COLLEGIO DEI REVISORI

Visto:

l'art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1°
gennaio 2014 l'imposta Unica Comunale(IUC) composta da Imposta Municipale
Propria(IMU) .Tributo sui servizi Indivisibili (TASI) e tassa sui Rifiuti (TARI);
il regolamento TASI approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 16/06/2014;
il vigente statuto comunale;

Vista

- la L.R. n. 30/2000 e la L.R. n.22/2008;

la regolarità tecnico contabile rilasciata dal responsabile dell'Area della P.O. 3A

il Collegio esprìme parere favorevole alla superiore proposta per il C.C.

Biancaviila, lì 27/08/2014

II Collegio dei Revisori

Dott. Antonino Cantarella _,

Doft. Matteo Maurizio Scalìa



Al sig. Sindaco
del Comune di Biancavi l la

Al sig Presidente
del Consiglio Comunale

di Biancavilla

Ai Sig. Capigruppo consiliari
di ma"»ioranza

OGGETTO: RICHIESTA APERTURA TAVOLO TECNICO-POLITICO PER ESAME
PROPOSTA ISTITUZIONE ALIQUOTA TASI

I sottoscritti capigruppo consiliari di Forza Italia, NCD e Fratelli d 'Italia, dì concerto con le locali
segreterie politiche di appartenenza;
-Preso atto, della proposta di deliberazione per il consiglio comunale con la quale l 'amministrazione
comunale chiede al consiglio comunale di determinare l 'al iquota dell' 1,30 per mille per
l'applicazione della componente TASI per l 'anno 2014;
-Atteso che, la proposta costringe i cittadini a versare una nuova tassa, che colpisce ancora una volta
i possessori di fabbricati e in parte gli eventuali affittuari di detti fabbricati,
-Considerato che, già nel corso del 2014 i cittadini di Biancavilla hanno dovuto versare una
maggiore aliquota IMU e pagare per la prima volta l'addizionale comunale IRPEF;
-Rilevato che, causa le gravissime condizioni economiche, in cui versano le nostre famiglie,
impossibilitate a versare ulteriori tasse;

CHIEDONO

Al sig. Sindaco e ai gruppi consiliari di maggioranza, di voler sospendere momentaneamente la
proposta, aprire un tavolo TECNICO-POLITICO per affrontare la questione e provare a trovare le
soluzioniper azzerare Kaliquota TASI.

MANIFESTANO

La loro disponibilità a lavorare insieme a tutto il consiglio comunale, per trovare possibili
alternative a detta proposta, ed evitare l'introduzione di una ulteriore tassa che andrà ad aggravare
ancor più il carico fiscale per i cittadini.

Biancavilla, 28.08.14 11 cape/gruppo oWijiare di Forza Italia
'/-•"» * I ( i <-

:apogruproo conaliarfìfdjfirNCD

,
11 capogruppi cpns5|i_afe <Ti"Fratelli d'Italia



Biancavilla nel cuore

Al Presidente del Consiglio comunale

e p.c. Al Sindaco

Oggetto: costituzione gruppo consiliare "Biancavilla nel cuore"

II sottoscritto consigliere comunale Giuseppe Petralia comunica di voler ricostituire in Consiglio

comunale il gruppo consiliare denominato "Biancavilla nel cuore" al fine di proseguire nel migliore
dei modi l'esperienza politica dell'omonima lista civica che, alle scorse elezioni amministrative di
appena un anno fa, ha ottenuto un importante risultato, frutto dell'impegno di tanti giovani,
uomini e donne che hanno voluto sostenere il progetto politico del sindaco Giuseppe Glorioso.
A questa lista, espressione diretta dello stesso Sindaco, circa 1500 elettori hanno riposto consenso
e fiducia che non possono essere traditi, né possono diventare oggetto di vecchi e sterili tatticismi
e di "percorsi solitari" non meglio definiti e non condivisi.

Tale scelta politica è, quindi, maturata per dare seguito al progetto civico di "Biancavilla nel cuore"
e per dare un contributo deciso e convinto alla realizzazione dell'ambizioso programma politico-
amministrativo del sindaco Glorioso per proseguire nella giusta direzione dello sviluppo, della
coesione sociale e della crescita di Biancavilla.
Da qui l'invito a tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale a lavorare insieme in
particolar modo sui temi importanti e ad adoperarsi nella ricerca di soluzioni concrete e di
proposte condivise per la comunità biancavillese, al di là dei colori e delle appartenenze politiche.

Biancavilla, 28-08-2014

II Capogruppo di "Biancavilln nel cuore"



Invio, a seguire, una mia dichiarazione in merito al tentativo da parte del
Centrodestra di azzerare i servizi alla persona (anziani, minori, disabili, studenti,
famiglie), garantiti dal gettito dell'imposta del governo nazionale sui servizi
indivisibili (Tasi).

"Centrodestra vuole azzeramento risorse solidarietà" - Dichiarazione Sindaco

II Centrodestra di Biancavilla vorrebbe mettere in atto il tentativo maldestro di
azzerare le risorse necessarie per continuare a garantire il sostegno concreto alle fasce
più deboli della cittadinanza attraverso tutti quei servizi che verrebbero coperti dal
gettito della Tasi, imposta introdotta dal precedente governo nazionale.
Piuttosto che nascondersi dietro la sterile demagogia, il Centrodestra di Biancavilla
dica chiaramente che vuole tagliare le risorse per il trasporto scolastico urbano ed
extraurbano dei nostri ragazzi, per i buoni libro, per il ricovero di anziani e minori
presso le strutture sanitarie ed educative, per la manutenzione e gli interventi di
sicurezza nelle scuole, per l'assistenza domiciliare ai disabili, per l'assistenza agli
anziani, per l'assistenza agli studenti disabili: Biancavilla è fra i pochissimi Comuni
in Sicilia a voler garantire questi servizi, oltre a quelle attività previste per legge.
Tutto ciò, nonostante i continui tagli dei trasferimenti statali e regionali di 1 milione e
213 mila euro rispetto all'anno scorso.
I Consiglieri comunali di Centrodestra espongano direttamente in Consiglio
comunale la loro idea di intervento, se ne hanno una condivisa e tecnicamente
praticabile, e dicano chiaramente dove è come reperire le risorse necessarie per
coprire i costi dei servizi sociali.
Non vorrei pensare che il Centrodestra intenda proteggere le fasce più agiate, chi
possiede di più a discapito di quei cittadini - e sono tanti - che chiedono un aiuto alla
comunità: per quanto ci riguarda continueremo a tutelare tutti i cittadini, senza
distinzioni, e non consentiremo che a Biancavilla si possa alimentare una pesante
disparità sociale, come, forse, vorrebbero le forze di Centrodestra.

Giuseppe Glorioso, sindaco di Biancavilla^



COMUNE DI BIANCA VILLA
PROVINCIA DI CATANIA

AREA P.O. N. 3 " Economato —Fiscalità Locali e Risorse Proprie "
Cod. Fise. 80009050875 - P.l. 01826320879

Prot. N. 1 7956 del 28/08/201 4

Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Emendamento tecnico sulla quota da versare nel caso di immobile
occupata da soggetto diverso dal proprietario.

Visto I' art 4 del regolamento Comunale n. 35 del 16/06/2014sulla TASI che stabilisce di
individuare la percentuale da applicare all'occupante dell'immobile se persona diversa dal
proprietario compresa fra il 10 e il 30;

Rilevata la necessità di applicare la percentuale del 30% e non del 15% come indicato
nella proposta approvazione tariffe tasi al punto 3 , in quanto l'applicazione dell1 aliquota
del 15% comporterebbe rilevanti perdita in termini di gettito stante che gli importi da
versare sarebbero inferiori ad €12,00

Propone

Al Consiglio Comunale di emendare il sopra citato punto applicando la percentuale del
30% ,

ella P.O. n.3

Via Viti Emanuele n. 467 - 95033 Biancavilla - CT - Tei. 095/7600442


