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                                                                   Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 
 
Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
N.  65 del 2/09/2014 

 

 

Oggetto: Approvazione aliquote TASI – Tributo Servizi indivisibili – anno 2014  
 

 

L’anno duemilaquattordici, addì due del mese di settembre, con inizio della seduta alle ore 16,22 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta ordinaria. 

 Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto,i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P 
3 Clemenza Claudio Fabio P 4 Castellana Salvatore P 
5 Attardo Giuseppe P 6 Galluzzo Giovanni P 
7 Bellanca Biagio P 8 Salamone Rosario P 
9 Caci Antonino A 10 Baio Vincenzo P 

11 Moncada Gaspare A 12 Cipolla Raimondo P 
13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P 
15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 
17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P 
19 Galluzzo Alfonso A 20 Papia Alfonso P 

 
Presenti: N.17                                                                Assenti: N.03 

 

� Assume la Presidenza il Presidente  Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli 

adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara 

legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg: Baio 

Vincenzo, Chiarelli Francesco, Tararà Salvatore; 

� Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori:Rotolo Salvatore, Cipolla 

Raimondo, Attardo Giuseppe. 
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La dott.ssa Maida, responsabile del 3° settore, illustra la proposta di deliberazione comunale  n. 06 del 

30/06/2014 ad oggetto “Approvazione aliquote TASI – Tributo Servizi indivisibili – anno 2014”, precisando 

che la 1a rata della TASI va pagata entro il 16 ottobre  e la deliberazione va inviata al Ministero entro il 

12/09. Noi proponiamo di fissare l’aliquota Tasi allo 0,2 punti percentuali per tutti i fabbricati. Illustra la 

TASI e le modalità di calcolo. 

Il Consigliere Moncada Giacomo chiede se lo 0,2 per mille è l’aliquota minima prevista per legge. 

La dott.ssa Maida risponde che è il valore medio. L’aliquota massima è di 2,5 punti percentuali che 

può essere aumentata di 0,8 punti percentuali. Il minimo in linea teorica non c’è, il Consiglio Comunale, se 

ci sono i presupposti, potrebbe portarla a zero. Qua viene fissata l’aliquota media. Da alcuni chiarimenti a 

diversi consiglieri. 

Il Sindaco precisa come l’Amministrazione Comunale è addivenuta alla proposta di questa aliquota per 

quanto riguarda la TASI. La Tasi è stata istituita dal Governo nazionale in sostituzione delle risorse l’anno 

scorso trasferite ai Comuni, nel momento in cui vennero meno gli introiti dell’IMU relativa all’abitazione 

principale . L’anno scorso, nel mese di agosto, il governo Letta definì che l’IMU per le abitazioni principali 

non era dovuta e che, per il 2013, sarebbe stata assicurata con trasferimenti dello Stato. Cosa che invece 

non avviene per il 2014 per cui è stata istituita la Tasi, proprio per remunerare quei comuni che istituendola 

avessero avuto la necessità di recuperare le somme per quanto riguarda l’Imu per l’abitazione principale.  

L’operazione che abbiamo fatto è di avere inserito la TASI pari allo 0,2 per mille, che ci permette di 

recuperare, per l’abitazione principale, un pari importo dell’introito dell’anno scorso, mentre per gli altri 

fabbricati, lo noterete nelle successive proposte, lo 0,2 per mille è stato scontato sull’IMU che passa dal 

10,6 all’8,6. 

Il Consigliere Volpe chiede se sono state fatte proiezioni.  Volevo sapere che incidenza ha la TASI su un 

appartamento di 100 mq, con rendita catastale A/2. 

La dott.ssa Maida risponde che non sono state fatte di queste simulazioni. Di fatto la TASI ha sostituito 

l’ICI, tant’è che l’Imu sulla seconda abitazione non può superare, sommando Imu e Tasi, il massimo 

dell’Imu, di fatto hanno lasciato l’Imu sulla seconda abitazione con le stesse aliquote, infatti non si può 

superare il 10,6. Sulla 1° abitazione avendo abolito l’IMU hanno inserito questa tassa, il 2 per mille va a 

sostituire il 4 per mille, minimo che c’era per le prime abitazioni. C’è da dire che le prime abitazioni con 

piccole rendite, con la detrazione di 200 € e quella per i figli minori non pagavano, invece, così vanno a 

pagare tutti, anche se il Regolamento non prevede il versamento al di sotto di 6 euro. Di fatto abbiamo 

un’aliquota dimezzata dovrebbero andare a pagare chi ha fabbricati con una rendita elevata, comunque 

pagheremo tutti, poco ma quasi tutti, perché non sono previste detrazioni.  La base imponibile è come 

l’IMU. Era meglio che lasciassero tutto come era, di fatto hanno inserito l’IMU sulla prima casa. 

Il Consigliere Pendolino Francesco sottolinea che oggi ci troviamo a discutere di una nuova manovra 

finanziaria. A livello nazionale fanno le manovre, grandi manovre, quella nostra è una manovrina. È da una 
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serie di anni che ci troviamo a rincorrere le esigenze di bilancio, è successo così con l’addizionale IRPEF, la 

giustificazione addotta era che si trattava di necessità di bilancio, si diceva che doveva essere abbassata, 

sono passati due anni l’addizionale al massimo era ed al massimo è,  stesso discorso per l’IMU. Oggi 

nuovamente discutiamo, sarà colpa del governo Nazionale, sarà colpa di chissà, sta di fatto che per 

esigenze di bilancio andiamo ad approvare una manovra che aumenta la pressione fiscale sul cittadino. 

L’anno scorso l’IMU non c’era, hanno fatto il gioco delle tre carte e quest’anno c’è, ora si chiama TASI. 

La dott.ssa Maida precisa che l’anno scorso l’IMU ce l’ha data lo Stato, come detto dal Sindaco. 

Siccome quest’anno non ci viene  rimborsata, se l’Ente ha i soldi può anche non metterla, altrimenti può 

usufruire di questo strumento. 

Il Consigliere Pendolino replica che da un punto di vista tecnico il lavoro che è stato fatto è 

ineccepibile, si tratta di una questione politica. Spero che questo Consiglio comunale discuta di politica. Si 

dice esigenza di bilancio ma non si tratta più di una emergenza ma di una condizione economica, ogni anno 

abbiamo esigenze di bilancio, ogni anno questo bilancio non si chiude, ogni anno questo bilancio si chiude 

sempre a fine anno, non prima, a spese fatte, a che serve fare la programmazione alla fine. La motivazione 

che si tratta di una esigenza di bilancio la capisco da un punto ragionieristico, il bilancio deve avere tot 

entrate e tot uscite, ma dal punto di vista politico non si può accettare. Ho fatto delle simulazioni non dal 

punto di vista del bilancio Comunale, ma dal punto di vista del bilancio familiare. Ipotizza alcune situazioni e 

delle differenze tra Imu e Tasi, a cui seguono alcune precisazioni con il responsabile dell’ufficio finanziario. 

Si tratta di una manovra  che per le tasche dei contribuenti non è a saldo invariato, non è pari a zero, 

stiamo mettendo nuovamente le mani in tasca ai cittadini e questo perché? Per una situazione di 

emergenza? Credo di no, si tratta ormai di una situazione cronica, è da tre anni che siamo in emergenza 

dobbiamo essere abituati, rodati all’emergenza. Nel regolamento IUC, nella disciplina generale dell’imposta 

troviamo alcuni elementi che ci consentono di discutere in questa sede non solo di aliquote, ma, anche di 

possibili manovre che attraverso  l’utilizzo di detrazioni, deduzioni ci possono consentire di arrivare 

addirittura al livello minimo, cioè zero. Adesso la palla passa alla politica, per 2 anni abbiamo ascoltato 

questo tipo di giustificazione, questo consiglio comunale ha acconsentito a questo tipo di manovre, con la 

promessa che ci sarebbe stata la spending review, la revisione della spesa e che quindi si sarebbe pesato 

meno sui bilanci dei cittadini e che la nostra abilità sarebbe stata tale da consentire servizi superiori. 

Ebbene non abbiamo visto niente, ma, abbiamo visto solo un aumento di imposte. Vogliamo dare  ancora 

credito all’Amministrazione, vogliamo ancora dire va bene anche per questa volta, invece noi gli diamo 

carta bianca, dimmi tu quando vuoi spendere e noi facciamo la manovra. Facendo seguito a quanto detto 

mi sono fatto promotore di una proposta di emendamento, elaborata con altri colleghi consiglieri, di 

inserire una detrazione per l’abitazione principale sulla Tasi di 100 euro, se mi è consentito  vorrei metterlo 

agli atti e  sottoporlo al parere dei revisori e del responsabile, se è accoglibile va bene altrimenti ho una 

proposta di riserva.  
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Il Presidente fa notare che le Proposte di emendamento ai sensi dell’art. 20, comma 4, del 

Regolamento vanno depositate 48 ore prima del Consiglio Comunale. Mercoledì 27 agosto sono state 

trasmesse a tutti i consiglieri comunali le proposte in discussione, quindi il termine di 48 ore è scaduto.  

Il Consigliere Pendolino risponde che l’O.d.g. è composto da 15 punti. 15 punti per essere spiegati 

davanti a questo Consiglio sono tanti e difficili, la materia non è semplice, si tratta di una condizione di 

oggettiva difficoltà per il consigliere comunale di potere assolvere pienamente il proprio ruolo, per 

analizzare tutti i punti e presentare questo emendamento. Chiedo di rinviare il punto in discussione, di 

ritirarlo e lo discutiamo la prossima volta dando tempo ai consiglieri di presentare gli emendamenti  

Il Presidente ribadisce che ai sensi dell’art. 20, comma 4, l’emendamento non può essere accettato da 

questa Presidenza. È chiaro che lo spirito che anima il suo intervento è apprezzabile ma, si scontra con il 

Regolamento, che regola il funzionamento di questa aula . C’è di più, il rinvio non può essere accolto in 

quanto entro giorno 12 questa proposta deve necessariamente essere pubblicata e trasmessa al Ministero. 

Il Consigliere Pendolino Francesco ribadisce che le condizioni di difficoltà in cui si trovano le famiglie 

aragonesi sono un fatto di straordinaria urgenza e giustificherebbero la convocazione di un Consiglio 

comunale straordinario ed urgente per discutere sul punto. Se il Consiglio comunale è d’accordo di andare 

a rivedere la disciplina Tasi e proporre degli emendamenti, credo che esistano gli strumenti, senza 

nocumento alcuno per la chiusura del bilancio, per poter dare la possibilità ai Consiglieri Comunali di 

espletare il loro mandato nell’interesse della collettività. Propongo di votare il rinvio del punto ad altra 

seduta che il Presidente avrà l’onere di fissare. Chiedo che la proposta venga messa ai voti. 

Il Consigliere Volpe Gioacchino afferma di comprende le ragioni del Consigliere Pendolino e le 

necessità del Regolamento, per cui chiede di sospendere la seduta di 10 minuti per una sintesi e consentire 

all’amministrazione di farlo proprio e proporlo come emendamento tecnico.. 

Il Consigliere Castellana Salvatore si dichiara perplesso su alcuni punti trattati dal Consigliere 

Pendolino. Ritengo che se non ci sono le condizioni per rinviare il punto in oggetto, vorrei capire cosa 

comporterebbe la proposta del Consigliere Pendolino ai fini tributari. 

Il Sindaco afferma di non voler fare un intervento tecnico ragionieristico, ma esclusivamente politico. È 

necessario partire dall’inizio della legislatura e dalla situazione economico finanziaria da cui siamo partiti, 

una situazione in cui si è reso necessario ripianare un ingente buco che veniva da situazione di immani 

debiti fuori bilancio, che bisognava necessariamente andare a  coprire. Nel momento in cui ci siamo assunti 

l’onere di andare avanti e non dissestare questo  Comune, questi debiti avevano necessità di essere coperti. 

Ricorderà bene che l’anno scorso quando abbiamo approvato il bilancio di previsione abbiamo impegnato 

somme per il pagamento dei debiti non solo sul bilancio 2013, ma anche sul pluriennale. Vero è che il 

bilancio non è stato approvato dalla Giunta, ma e anche vero si è lavorato sulla bozza dello schema di 

bilancio nel quale si deve tener conto degli impegni presi, l’anno scorso, da questo consiglio comunale con 

l’approvazione del bilancio di previsione. Gli impegni assunti l’anno scorso devono essere mantenuti. Nel 
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momento in cui si va ad assicurare la stessa entrata per compensare il minor trasferimento da parte dello 

Stato, non abbiamo fatto che istituire una TASI al 2 per mille, che va a compensare quell’IMU  che lo Stato ci 

ha rimborsato per la prima casa, che prima era pari al 4 per mille e con detrazione di 200 euro e 50 euro per 

ogni figlio con età inferiore a 26 anni, per un massimo di 4 figli. Lei và a fare una proiezione su abitazioni 

A/3, A/7 che ne esistono poche. La discussione è sicuramente politica, nel momento in cui si sono fatte 

delle scelte di natura politica deve esserci un riscontro di natura matematica e anche ragionieristica, così 

come cennava Lei. Ci siamo trovati in una situazione di emergenza che ci ha costretti a lavorare in tal senso. 

Gli impegni che sono stati presi devono essere mantenuti, riteniamo di esaurire nel 2014 gli ingenti debiti 

fuori bilancio che ci siamo ritrovati a dover affrontare, tant’è che quando abbiamo fatto la ricognizione 

abbiamo impegnato sul bilancio 2013 e sul pluriennale 2014, per cui ci ritroviamo a dover ragionare, per 

una scelta d natura politica che questa amministrazione e questo Consiglio a maggioranza ha fatto, a dover 

trasformare in necessità di bilancio le decisioni di natura politica. 

La dott.ssa Maida dichiara di intervenire su un aspetto tecnico. L’emendamento presentato non 

riguarda questa proposta, si dovrebbe andare a modificare il Regolamento già approvato. 

Il Consigliere Pendolino Francesco risponde che ai sensi dell’art. 5/C del Regolamento - Aliquote e 

detrazioni -, di cui da lettura,  è chiaro che in questa delibera si deve parlare di detrazioni. 

La dott.sa Maida risponde sostenendo che questo avviene quando si aumenta l’aliquota massima del 

2,5 di un ulteriore 0,8. Solo  se aumentiamo l’aliquota dal 2,5 al 3,3 allora si può concedere la detrazione, 

ma non sic et sempliciter. Risponde ad alcuni chiarimenti richiesti dal Consiglieri Pendolino affermando che 

in linea teorica l’aliquota può essere portata a zero.  

Il Consigliere Pendolino Francesco ritiene  la materia complessa e che, quindi, bisogna avere maggior 

tempo per poterla studiare a fondo. Lei sig. Sindaco parlava degli ingenti debiti fuori bilancio a cui 

dobbiamo far fronte e le emergenze di bilancio derivano da quelle somme. Ci si aspetterebbe, per 

conseguenza logica, che  una situazione di emergenza, con gravi spese per la collettività, si traducesse oltre 

che ad un aumento delle imposte, anche ad una reale riduzione delle spese, tipo riduzione dei vertici 

dell’amministrazione, ripensare alle Posizioni Organizzative, diminuirle, fare una cura dimagrante prima 

verticistica e poi man man scendendo. Mi sembra che si sia sbagliato verso, l’unico organo che in tema di 

spending review ha subito una manovra di riduzione è il Collegio dei Revisori, abbiamo deliberato la 

riduzione del 20%, di ciò sono rammaricato perché la normativa ha aumentato i compiti a loro affidati, a 

parte questo non c’è stata altra manovra di riduzione della spesa. Questa riduzione l’ha votata questo 

Consiglio comunale che nell’occasione ha dimostrato la maturità di saper prendere delle decisioni sulla 

riduzione delle spese, sarebbe il caso di prendere delle decisioni conseguenti. Non metto in dubbio che il 

lavoro assiduo debba avere la giusta remunerazione però è necessario che l’attenzione sulla spesa sia alta, 

mettiamo le mani alla struttura, bisogna snellire la struttura. Secondo me spendiamo più di quello che 

possiamo, dobbiamo tagliare le spese. 
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Il consigliere Cipolla Raimondo prende lo spunto fornito dal Consigliere Pendolino e del suo invito a 

parlare di politica. Mi piacciono i suoi discorsi ma, non la prenda a male, mi sanno di “ demagogia”, non è 

una parola offensiva la prenda virgolettata. Mi ricordo che all’atto dell’introduzione dell’addizionale IRPEF, 

imposta che colpisce il reddito delle persone fisiche, noi ci riservavamo l’opportunità nel prosieguo di 

andarla a ritoccare, così come, qualche settimana fa abbiamo verificato la possibilità di ridurre verso  il 

basso la tassazione. Ci siamo ripromessi con l’amministrazione e il Consiglio comunale di evitare situazioni 

di default, se il comune viene dissestato ci sarebbero gravi ripercussioni sul territorio, le famiglie 

vedrebbero aumentati i balzelli, molte famiglie, che hanno nel loro nucleo persone che lavorano  nel 

Comune, mi riferisco ai lavoratori ASU, Contrattisti ecc… verrebbero allontanati perché non avremmo più la 

necessità, ovvero chi ci verrebbe a commissariare li allontanerebbe perché personale in esubero, lo 

prevede  la legge. Ci siamo trovati a tutelare queste famiglie,  i redditi del nostro Comune e dei nostri 

concittadini, ci siamo trovati ad onorare debiti non certamente causati da questa Amministrazione, noi 

abbiamo trovato dei grossi buchi neri in questa amministrazione. Noi andiamo ad approvare delle imposte 

non volute dal Sindaco Parello e dalla sua Giunta ma dal legislatore che ha tagliato i trasferimenti e per 

accontentare qualche fazione politica ha sostituito l’IMU prima casa con la TASI. Abbiamo cercato di 

contenerle nei limiti del fabbisogno corrente, tenendo presenti le difficoltà che ci sono nel territorio.  

Quando Le dico che dobbiamo andare ad onorare i debiti, noi oggi ci ritroviamo, non per piacere nostro, a 

pagare debiti nati per una cattiva gestione della cosa pubblica e quando parlo di gestione cattiva é nel vero 

senso della parola. E quando mi ritrovo a discutere un debito fuori bilancio fra i tanti, non me ne voglia 

consigliere Pendolino, al punto 9) un debito fuori bilancio dove mi ritrovo un incarico soltanto con una nota 

scritta del dirigente, senza impegno di spesa, senza copertura finanziaria allora mi chiedo che ci ha messo 

queste persone di dietro, perché se noi siamo qui a discutere di politica dobbiamo anche discutere e fare il 

proprio culpa e chiederci come mai questi debiti fuori bilancio sono cresciuti in maniera spasmodica. Mi 

sono ritrovato con debiti tipo quelli di Edison, qualche collega mi diceva di addivenire ad una transazione, io 

non ci sto a questi giochi meschini, io non ci sto, perché quando ci sono degli atti illeciti vanno segnalati a 

chi di dovere, chi ha sbagliato si assuma le responsabilità. Oggi devo  riconoscere debiti perché devo 

portare pane a quelle famiglie e mi riferisco alle imprese presenti sul territorio, impresa Graceffa, 

Pendolino, Lattuca, Lucchese, Greco, persone che hanno reso e fornito servizi a questo Comune, anche 

irregolarmente, se non li riconosco semplicemente perché mi devo vantare, non devo pagarli perché così 

mantengo la spesa e non introduco l’imposta, questo non è amministrare la cosa pubblica questo è fare 

delle personalità, nel senso che non applico le imposte, le tasse però mi faccio fornire materiale dalle 

imprese e poi vengono a pregare, a chiedere la cortesia, definisco questo sistema tipicamente mafioso 

questo non è  un sistema adottato da questa amministrazione, qua vengono debiti lettera a) lettera e) che 

mi auguro andremo a riconoscere, utilizzando le somme di questo Comune, responsabilizzando i dirigenti e 

poi sarà la Corte dei Conti ad indagare su queste situazioni. Se Lei mi viene a dire non devo introdurre la 

Tasi, devo ridurre gli importi, io a questo punto non vado a pagare alcun debito e le famiglie saranno 
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penalizzate sul territorio, anche per questo discorso. Spero di essere stato chiaro sul punto, c’è una 

situazione in cui il malessere è venuto fuori da una cattiva gestione dovuta ad anni e anni, anche di 

malaffare.      

Il Consigliere Graceffa Carmelo afferma che quasi gli tocca prendere le difese della precedente 

Amministrazione. Pare che questi debiti siano da addebitare alla precedente amministrazione che non 

sapeva amministrare bene, io non facevo parte dell’amministrazione ma del Consiglio comunale  a me 

risulta che la precedente Amministrazione non faceva fare lavori senza copertura finanziaria. Gli atti 

venivano posti in essere dai capiufficio, non so se istruiti o meno, bisogna vedere di chi è la colpa se 

dell’Amministrazione o dei Capiufficio. Guardiamo bene non possiamo stare in questa estrema incertezza, 

come diceva Pendolino, e caricare sempre di tasse i cittadini. Sacrifichiamoci un anno, ma non anno per 

anno. Sono d’accordo con lei quando dice che chi sbaglia deve pagare, ma, chi ha pagato mai in questo 

Comune? Sempre il povero cittadino. Sono d’accordo con il Sindaco di fare una ricognizione totale in questo 

Comune, affinché qualcosa funzioni. Ai cittadini dobbiamo rispondere, non al Comune. Dobbiamo salvare 

Aragona dove non ci sono attività produttive, si vive  o perché impiegati o per qualche piccola pensione, 

come può arrivare a fine mese una famiglia con un reddito mensile di 1.300,00 euro se la carichiamo di altri 

80 €. Ragioniamo politicamente non facciamo i conti come fa giustamente la dottoressa Maida, i conti sono 

conti  I soldi si devono trovare, ma li deve pagare chi li ha,  bisogna combattere soprattutto l’evasione. non 

l’elusione, perché in questo caso bene o male si paga. 

Il Consigliere Pendolino Francesco ritiene di avere parlato tanto sul punto. Ho discusso di aliquote,di 

basi imponibili, di esigenze di reddito, mi sono adoperato di fare le simulazioni, ho chiesto 

all’Amministrazione Comunale di cambiare atteggiamento, nel senso di venire in Consiglio portando 

proposte di taglio della spesa pubblica, perché le spese sono male organizzate. Qui non parliamo di una 

situazione di ordinaria amministrazione, qui ci si state propinando ordinariamente situazioni di 

straordinarietà. Non si può non vedere che il futuro è pieno di nuvoloni neri, non voglio fare la Cassandra di 

turno, tuttavia è innegabile che allo stato attuale l’Italia si trova circondata da situazioni di guerre,  in 

Ucraina , Libia, Medio oriente e una situazione economica generale asfittica. La Germania arretra, l’Europa 

arretra, l’Italia arranca; sicuramente se quest’anno ci sono stati trasferimenti in meno, non aspettatevi che 

il prossimo anno la situazione si inverta. Questo è l’errore che probabilmente ha fatto l’Amministrazione 

precedente, alla quale io non potevo fare opposizione, perché non c’ero, lei invece Assessore Cipolla c’era. 

Nei miei interventi ho snocciolato temi e proposizioni riferiti all’O.d.g e se mi sono permesso di andare a 

pescare su ulteriori punti all’O.d.G. era esigenza richiamata rispetto alla delibera dell’Imu, l’ho fatto 

chiedendo il permesso. Lei nel suo intervento, Assessore Cipolla, alla fine si chiedeva se era stato chiaro, a 

mio modo di vedere chiaro non lo è stato, sicuramente ha parlato tanto, ha parlato senza un filo logico, 

tranne che tentare, con lo strumento della retorica, probabilmente di infangare, forse me, in quanto tra i 

d.f.b. troviamo la ditta Pendolino Srl, che ha prestato dei servizi, che non sono stati pagati e ne chiede il 
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pagamento, diventando così debito fuori bilancio e Lei parla nei miei confronti di demagogia? Ho concluso 

grazie.  

 L’Assessore Cipolla Raimondo replica precisando che l’amministrazione si è attivata per la riduzione 

delle spese. Ricordo a me stesso, non ad alcuno, che il Tribunale di Agrigento ci ha imposto le spese di 

trasferimento del Giudice di Pace, che ha chiuso. Riduzione non indifferente perché non paghiamo più  

l’affitto, ma con dei costi di trasporto, la ditta, precedentemente contattata dagli uffici, a me ha ridotto la 

spesa del 50%,, si parla di oltre 7.000,00 euro,  penso di avere fatto una buona cosa per il Comune di 

Aragona. Per il resto non voglio replicare, non intendevo offendere alcuno, né tanto meno lei Consigliere 

Pendolino. 

Il Consigliere Salamone Rosario afferma che su questo punto si è spaziato tanto. Qualche Consigliere 

invitava altro Consigliere a non fare demagogia ma, deve essere lui il primo a non farla. Sul dissesto quando 

ero Assessore ne abbiamo discusso, se era opportuno dichiarare o meno il dissesto, abbiamo fatto delle 

valutazioni, penso che questo problema non ci sia, dico questo per tranquillizzare la gente. Mi riallaccio al 

discorso fatto dal Consigliere Pendolino, vero è che l’emendamento ai sensi dell’art. 20 del Regolamento si 

deve presentare  entro 48 ore, stamattina mi ripromettevo di presentare un emendamento però per il gran 

numero dei punti non ci sono riuscito, però la legge è legge e và rispettata. 

Il Presidente interrompe il consigliere Salamone chiarendo che i punti inviati hanno una precisa 

numerazione a meno che non abbia iniziato a studiare dalla fine e ciò mi sembra improbabile data 

l’importanza dei punti da 1 a 6, ciò non significa che gli altri punti non siano importanti. Se si ha una 

numerazione da 1 a 15 non si comincia dal numero 15, questo per evitare di prenderci in giro.  

Il Consigliere Salamone  Rosario afferma che questo è il pensiero del Presidente. L’art. 21 ci dà una 

piccola possibilità, ovvero di fare una mozione, ne dà lettura. L’orientamento che vorrei dare 

all’amministrazione è questo: ho visto altre delibere adottate da altri Comuni della Sicilia che prevedevano 

delle detrazioni, io avevo previsto la detrazione per ogni figlio portatore di handicap, senza limiti di età, per 

ogni minore in affido, per gli anziani che hanno compiuto il 70° anno di età, queste detrazioni devono 

essere cumulabili. Siccome siamo consiglieri che hanno buon senso, se questo si può fare invitare 

l’amministrazione, se possibile, a diminuire la pressione fiscale per questi cittadini. Leggendo la Proposta, 

quando si parla di costi indivisibili, mi è venuto il dubbio se si parla di Polizia o Pulizia Municipale. Per capire 

quali sono questi servizi. 

Il Presidente del consiglio, in merito all’art. 21 rileggendolo, afferma che, secondo il suo parere, il 

consiglio comunale non può delegare una sua funzione all’amministrazione comunale. Non possiamo dire 

all’amministrazione di applicare le detrazioni, questo lo può fare il consiglio comunale.  Arrampicarsi sugli 

specchi per cercare di eludere la normativa non penso possa essere consentito in questa aula, almeno fino 

a quando sarò Presidente. 
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 La dottoressa Maida, in merito alla perplessità del consigliere Salamone, chiarisce che è giusto leggere 

Polizia Municipale. 

Il Consigliere Salamone  Rosario afferma che sa quali sono i servizi di istituto della Polizia Municipale. 

Per i servizi indivisibili si parla di attività dei Comuni che non vengono offerti a domanda individuale, volevo 

soltanto capire se l’amministrazione ha deciso di affidare alcuni servizi nuovi alla Polizia municipale.  

Il Sindaco afferma che si chiede all’amministrazione di cambiare atteggiamento, perché si sta 

utilizzando in maniera ordinaria la scusa di dover affrontare situazioni straordinarie. Penso che non sia così, 

se andiamo a verificare di fatto quella che è la spesa impegnata nei vari capitoli di bilancio, per quelle che 

sono le ordinarie attività poste in essere dal Comune, probabilmente si potrà verificare che le somme sono 

identiche, per poi andare a scoprire che ci sono impegni per 2,5 milioni di euro per debiti fuori bilancio. 

Abbiamo ridotto le P.O., nel marzo 2013, assegnando il minimo contrattuale e a breve andremo a rivedere 

il tutto non solo da un punto di vista economico ma anche organizzativo, l’efficacia e l’efficienza non si 

misurano esclusivamente sulla economicità ma anche su una migliore organizzazione con un maggior 

numero di P.O. che potrebbe dare  maggiore efficacia ed efficienza. Voglio sottolineare che non abbiamo 

aumentato balzelli, abbiamo mantenuto la stessa entrata anche a fronte di minori trasferimenti da parte 

dello Stato, e già ci è stato comunicato che per l’anno 2014 minori trasferimenti per 176.000,00 euro, così 

come abbiamo dovuto affrontare con Voltano una situazione straordinaria che ci ha creato una maggiore 

spesa di circa 130.000,00 euro. Ogni qual volta ci approcciamo al bilancio ci si rifà alle precedenti 

amministrazioni, forse è importante non guardare cosa succedeva prima ma facciamo il punto della 

situazione per dare una svolta alla città, nel miglior modo possibile. Secondo me salvare l’Ente da un 

dissesto significa salvare le famiglie dal dissesto, che per 10 anni sarebbero tassate al massimo e con 

conseguente eliminazione dei servizi. Sugli LSU e contrattisti le valutazioni che abbiamo fatto su un 

eventuale dissesto, l’abbiamo fatto alla luce di altri motivi, il dissesto comporta l’impossibilità di fare 

assunzioni e le stabilizzazioni sono assunzioni a tutti gli effetti, quella decisione non fu suffragata solo da 

questo motivo ma anche da altri. Lei parlava di particolari detrazioni adottate da altri comuni siciliani, per 

particolari categorie o situazioni di disagio,  non possiamo adeguarci agli altri, perché ci sono comuni 

viciniori che hanno previsto la Tasi nella misura del 2,5 per mille, se non al 3,3 per mille, sicuramente ci 

sono situazioni totalmente diverse. La straordinarietà di quest’anno sta nel fatto che abbiamo impegnato 

più di 500.000 euro per debiti fuori bilancio. Ha ragione il Consigliere Pendolino a dire che ci dobbiamo 

aspettare il prossimo anno, sia dallo Stato che dalla Regione, ulteriori tagli dei trasferimenti, ma è anche 

opportuno considerare che le somme che abbiamo impegnato nel 2013 e nel 2014 ed alla luce del fatto che 

mediante la ricognizione dei debiti, tutti sono stati individuati, definiti ed impegnati, non ci saranno debiti 

nel corso del 2015. 
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Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente mette ai voti la proposta del 

Consigliere Pendolino di rinviare il punto a 7 giorni per dare la possibilità ai consiglieri di presentare 

eventuali emendamenti. 

Messa  ai voti la proposta viene respinta, con votazione per appello nominale, con 5 voti favorevoli ( 

Volpe, Salamone, Pendolino, Graceffa e Falzone) e  11 contrari, dai 17 consiglieri presenti e 16 votanti per la 

dichiarata astensione del consigliere Baio, esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 

scrutatoti sopraccitati.  

A questo punto esce il consigliere Salamone per cui il numero dei presenti è di 16 consiglieri. 

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente invita il Consiglio a votare in merito 

alla proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione n.06 del 30/06/2014, avente come oggetto: “Approvazione aliquote 

TASI – Tributo Servizi indivisibili – anno 2014”, a firma del Responsabile del 3°Settore dott.ssa Crocetta 

Maida. 

VISTI:  

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 

e successive modifiche ed integrazioni; 

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

La Legge  Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le  nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

L’O.R.EE.LL.; 

Con 11 voti favorevoli 3 contrari ( Graceffa, Pendolino, Falzone), espressi, per alzata e seduta, dai 16 

Consiglieri presenti e 14 votanti, per la dichiarata astensione dei consiglieri Volpe e Baio, esito accertato e 

proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati 

DELIBERA 

Di  approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione n.06 del 30/06/2014,  con la 

narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale. 
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Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

     F.to Biagio Bellanca 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                            IL SEGRETARIO GENERALE  
        F.to Galluzzo Angelo                                                           F.to Dott. Michele Iacono 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
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Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. 

n.5/2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 
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A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
  
 Aragona, lì                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                    AFFARI GENERALI 
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