
  
 

 

   COMUNE DI BOMPIETRO 
                 PROV. DI PALERMO 
                                       C.F. 83000810826   
                        Tel.0921/647029 – Fax 0921/647613 
                      Email : comune.bompietro@tiscalinet.it 

COPIA  
DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
 
N°  38 del Reg.          

O G G E T T O 
 

 
TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE 

DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2014 
 

 
L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di Settembre alle ore 19,00, su 
determinazione del Presidente del Consiglio Com.le, Sig. Pier Calogero D’Anna, ai sensi e per 
gli effetti degli artt.19 e 20 della L.R. N.7/92 e s.m.i. e previo avvisi scritti, prot. n. 5058 del 
02.09.2014,  notificati a ciascun Consigliere, ai sensi del 4° comma dell’art.19 della L.R. n.7/92, 
si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria e pubblica. 
 
Sono presenti i Sigg. Consiglieri com.li: 
 
N.Ord. Cognome e Nome Presenze N.Ord. Cognome e Nome Presenze 

1 D'ANNA PIER CALOGERO si 7 RANDAZZO 
ISIDORO MARCO 

si 

2 RICHIUSA ROSETTA si 8 SAGUTO DAMIANO si 

3 ALBANESE DANIELE si 9 DI FIGLIA 
MAURIZIO 
DAMIANO 

si 

4 D'IGNOTI ILENIA si 10 FEDERICO 
GIUSEPPINA 

si 

5 LIBRIZZI ROSARIO si 11 FILI' SILVANA 
MARGHERITA 

si 

6 LI PUMA ROSANNA si 12 LO DICO PIETRO 
GIUSEPPE 

si 

 
Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sigg. :  
     
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Arianna Napoli 



 

 
 

Comune di Bompietro 
Prov. di Palermo 

C.F. 83000810826 

 
SETTORE:Sindaco 
 
 
Numero Proposta 39  del 02/09/2014 
 
Oggetto : TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2014 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il 
tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti 
“indivisibili”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 
147/2013, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità 
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili.”; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di  riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

VISTO il decreto del Ministero degli Interni del 28 luglio 2014 il quale fissa il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014al 30 settembre 2014; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili ( IUC-
TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. di data odierna; 

TENUTO CONTO che: 
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 

individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) 
dell’art. 1 della Legge 147/2013 e così di seguito elencati 
Pubblica sicurezza e vigilanza Costo presuntivo=  € 65.166,00 
Tutela del patrimonio “                “        = € 53.300,00 



Servizi cimiteriali “                “       = €  28.000,00 
Servizi di illuminazione stradale del verde 
pubblico ed illuminazione pubblica 

“                “       = €  48.700,00 

Servizi socio assistenziali “               “        = €158.782,00 
TOTALE COSTO SERVIZIi INDIVISIBILI                             €  470.658,00 

 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la 
TASI nella misura del _20___ % dell’ammontare complessivo della TASI; 1 

 il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di 
base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale 
aliquota fino all’azzeramento; 

 il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 

 il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti 
stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente 
non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali 
strumentali; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati 
nel regolamento TASI, di approvare le aliquote  del tributo in oggetto nella misura risultante 
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

_____________________________________________________________________________
__________ 

CONSIDERATO che applicando le aliquote della TASI come da prospetto allegato viene 
garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 
112.000,00, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del 
tributo e quantificati complessivamente in €470.658,00; 

RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come 
sostituito, da ultimo, dall’art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testualmente recitano: “Per il solo 
anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della 
TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 
2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

                                                
1 Indicare la percentuale stabilita dal regolamento TASI approvato. 



fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data 
del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 
maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla 
base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI 
pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 
settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, 
esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle 
stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle 
deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato 
in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui 
al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera 
entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della 
percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, 
determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”; 

PRESO ATTO che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l’anno 
2014 sono le seguenti: 1° rata entro il 16 ottobre 2014 e la 2°rata entro il 16 aprile 2015; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
Con voti 
  
 
 

PROPONE 
 

I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le aliquote  del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, 
comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), 
che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

II. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

IV. Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
Parere di  regolarità tecnica (*): Favorevole / Contrario (1) 
Data   /   /                 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                 ____________________________ 
 
 
Parere di  regolarità contabile (*): Favorevole / Contrario (1) / Non dovuto 
Data   /   /                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 



                                 ____________________________ 
 
 
Parere di  legittimità  (a) (*): Favorevole / Contrario (1)                              Eventuale: PRENOTAZIONE IMPEGNO 
Data    /   /                IL SEGRETARIO COMUNALE                                                  La spesa derivante dalla presente 
                                                                                                                                    proposta è stata prenotata sulla   
                                                                                                                                    sufficiente disponibilità  esistente 
                                                                                                                                    all’intervento n.: 
                                                                                                                                      
                            ___________________________                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
(a) Ex art. 36 dello Statuto comunale. 
(*) Cancellare il vocabolo riferito al caso che non ricorre. 
(1) Vedasi allegato nel quale sono esplicitate le motivazioni, 
      in caso di parere contrario 

IL PRESIDENTE 
 

Dispone la trattazione del punto posto all’ordine del giorno “Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI): approvazione delle aliquote per l’anno 2014”. 
 
Il consigliere Albanese preliminarmente presenta un emendamento che si allega. 
 
Il Presidente legge la proposta. 
 
Il Segretario Comunale rende il parere  favorevole sull’emendamento in luogo del Responsabile del 
Settore Economico – Finanziario. 
 
Il consigliere Di Figlia chiede la specifica dei costi presuntivi indicati in proposta. 
 
Il Segretario Comunale spiega che si tratta di previsioni di stanziamenti di bilancio. 
 
Il proponente Sindaco spiega che non si tratta di scelte politiche, ma di somme spese durante la 
gestione finanziaria per l’anno passato. 
I costi presuntivi comprendono una serie di voci che vanno ad esempio dal costo del personale, 
dalla manutenzione, dalla illuminazione, acqua, servizi alla collettività, mensa scolastica, trasporto 
alunni, etc… In ogni caso si tratta di una gestione che negli anni passati è stata virtuosa. 
 
Il consigliere Di Figlia non si ritiene soddisfatto. 
 
Il Sindaco continua a chiarire gli importi ricompresi in queste voci. Ovviamente precisa che i costi 
possono essere approssimativi, si tratta di previsioni. Previsioni che servono per calcolare la TASI e 
per continuare a fornire gli stessi servizi degli altri anni. Sempre sperando che non ci siano  
decurtazioni di trasferimenti. 
 
Il consigliere Di Figlia si duole del fatto che si tartassano sempre i cittadini. Propone di azzerare le 
aliquote TASI come hanno fatto altri Comuni. Anche perché secondo lui il Comune di Bompietro è 
molto ricco, vedi l’Avanzo di Amministrazione.  
La proposta di azzeramento è fatta a nome di tutta la minoranza. 
 
Il Presidente risponde che l’Avanzo non può essere usato come entrata corrente. Principio di legge 
confermato dal Revisore. 
 
Interviene il Sindaco per spiegare come mai alcuni Comuni hanno azzerato la TASI: la somma IMU 
+ TASI ha un limite massimo che non può essere superato; chi aveva aumentato l’IMU non ha 
potuto inserire la TASI. 



 
Il consigliere Di Figlia precisa che la sua proposta è un emendamento. 
 
Il consigliere Richiusa ritiene che così si rischia di non dare i servizi. Diventa una proposta 
controproducente. 
 
Il consigliere D’Ignoti chiede alla minoranza di indicare una copertura ai servizi per il caso che si 
azzeri la TASI. 
 
Il consigliere Di Figlia insiste sull’utilizzo dell’ Avanzo. 
 
Il consigliere Albanese chiede di essere costruttivi. 
 
Il Segretario Comunale da parere sfavorevole alla proposta della minoranza. 
 
La proposta è respinta con  8 voti a sfavore (maggioranza) e 4 a favore (minoranza).  
 
Il Sindaco fa notare che quella proposta con i pareri contrari del Segretario e del Revisore non si 
poteva mettere ai voti. 
 
Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente dispone di passare alla votazione 
dell’emendamento del consigliere Albanese: approvato con 8 voti favorevoli e 4 contrari 
(minoranza). 
 
Si passa alla votazione del punto 8 all’ordine del giorno, così come emendata. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto : “Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
approvazione delle aliquote per l’anno 2014” 
 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
 
Visto il parere contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;  
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
Visto il D.lg.vo 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale dell’Ente; 
 
Visto il regolamento di contabilità;  
 
 
approvato con 8 voti favorevoli (maggioranza) e 4 contrari (minoranza). 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare per l’anno 2014 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1 , 
comma 639, della legge 147/2013, indicate nell’allegato A del presente atto; 



 
di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale ; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

A questo punto viene posta in votazione l’immediata esecutività della presente deliberazione, come 
richiesto dal Presidente del Consiglio. 
 
 
approvato con 8 voti favorevoli (maggioranza) e 4 contrari (minoranza). 

 
DELIBERA 

 
Di conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 



 
 



   
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
F.to D’Anna Piercalogero          

         IL CONSIGLIERE ANZIANO                            ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  
       F.to Li Puma Rosanna                                                                                                    F.to Dott.ssa Arianna Napoli 
___________________________  _______________________________ 
 

  
 Affissa all'Albo Pretorio 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 il __________________________________   
Bompietro li  09/09/2014  
                                                                                                                                             
                                      IL MESSO COMUNALE  
                                                ___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune; 

C E R T I F I C A 

Che  copia  della  presente deliberazione  –  ai  sensi  dell’art. 11  della  L.R. n. 44/91  – sarà  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  

Pretorio  del  Comune e all’Albo Online  il _____________________________,  e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 
Bompietro,lì ____________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Dott.ssa Arianna Napoli 
  ___________________________________   

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio e all’Albo Online, si certifica l’avvenuta 

pubblicazione dal _______________________________ al _________________________________  e che entro il termine di gg. 15 

dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

Dalla residenza Municipale, lì      
 
           IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to Dott.ssa Arianna Napoli 
   _______________________________  _______________________________________ 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA  L.R. N. 44/91 

 

Bompietro,  Lì________________________ 

 

Visto :     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D’Anna Piercalogero         F.to      

 

COMUNE DI BOMPIETRO 
Divenuto esecutivo il                                       

Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91
 
Bompietro, lì_________________________ 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa Arianna Napoli 

 

           


