
COMUNE DI GIARRATANA 
(Provincia di Ragusa) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGUO COMUNALE 

N, 21 Reg. Delib. DEL 9/9/2014 

\X\ SEDUTA PUBBLICA [_XJ STRAORDINARIA \JL_URGENTE |J SEGRETA 

1° Appello ore 9,00 2° Appello ore. 

Rinvio della seduta del 

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre nella sala consiliare, a seguito di 

regolare convocazione e consegna di avvisi al domicilio dei seguenti consiglieri in carica, sono 

f A P A 
1) BUSSO GIUSEPPE ' X 9) PUSELLO MONICA X 
2) CARAVELLO SALVATORE X 10) CASTELLO GIOVANNI X 
3) PIZZO ANDREA X 11) DELL'ALBANI CARMELA X 
4) BAGHERI MARCO X 12) FRASCA MICHELA X 

5) GIACCHI MARIA X 13) TUMINELLO HELENIA X 
GIAOUINTA GIUSEPPE X 14) IMPEDUGLIA MARCELLO X 

7) SCARSO SALVATORE X 15) VARGETTO SERGIO X 
8) LUCIFORA NOEMI X Totale 13 2 

Là Sig.ra Lucifera Noemi assume la vice presidenza e, con l'assistenza del Segretario Capo del 

Comune Dr.ssa Cassibba Nunziata, dichiara aperta la seduta par la trattazione del seguente 

OGGETTO: 

Determinazione aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014.-
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s e r v i z i o T m A m u m o 

PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE 

OGGETTO:Determinazione aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 
2014. 

Premésso che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ( legge di stabilità 2014), come modificata 
dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, all'art. 1, commi 639-731, nell'ambito di un disegno complessivo di 
riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta 
da tre distinte fattispecie tributarie: 

> l'imposta municipale propria (1MU) relativa alla componente patrimoniale; 
> la tassazione sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 
> il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

Dato atto che; 
• i Comuni con delibera consiliare adottata ai sensi dell'art.52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 

possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676/680 della L„ 147/2013, aumentare 
l'aliquota base, pari all'uno per mille, fino ad un massimo del 2,5 per mille o diminuirla 
fino all' azzaremento; 

• ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'arti della L.147/2013 
l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU fissata al 10,60 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

Atteso che: 
• il Comune con Delibera Consiliare n. 36 del 27/10/2012 ha approvato il Regolamento 

dell'IMU e con delibera Consiliare n. 37 del 27/10/2012 ha approvato le aliquote IMU nelle 
seguenti misure: 

1. 4 per mille " Abitazione principale" 
2. 7,6 per mille" Altri fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività artigianali, 

commerciali ed industriali-Cat. CI, C3,Dl,D7e D8-" 
3. 9,6 per mille" Altri Fabbricati esclusi Cat. CI, C3, DI, D7 e D8-" 
4. Esenti " Fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli". 

• ai sensi dell'art52 del D. Lgs. n.446 del 1997 il Comune determina con Regolamento la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro quanto previsto 
espressamente all'art. 1 c. 682 della L.147/2013, ed in particolare per quanto riguarda la 
TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 



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 

Considerato che 
• il gettito TASI ad aliquota standard è quantifica in euro 141.228,32 così come si evince 

dalla comunicazione Finanza Locale " Alimentazione e riparto Fondo di solidarietà 
comunale2014"; 

• Che, nel caso di azzeramento dell'aliquota tale minore introito verrebbe compensato 
dall'incremento delle aliquote TARI in considerazione dell'obbligo per gli Enti di copertura 
al 100% del costo del servizio ai sensi dell'art 1 c. 564 L147/2013; 

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 18/07/2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 
è ulteriormente differito al 30/09/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2014 degli Enti Locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la circolare del MEF n.2 del 29/07/2014; 

Vista la nota del MEF Prot.n. 28926 del 2 settembre 2014 che precisa, tra l'altro, "... anche nel 
caso particolare in cui il Comune intende stabilire l'azzeramento della TASI per l'anno in corso, è 
necessario che lo stesso inserisca nel Portale la relativa deliberazione entro il suddetto termine del 
10 Settembre 2014"; 

1. Stabilire per l'anno 2014 l'aliquota TASI pari a zero; 

2. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, oltre (die all'Albo pretorio del 
comune, sul sito web istituzionale dell'Ente, e sulla piattaforma del Federalismo fiscale 
garantendone la massima visibilità; 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, dei D.L. n. 267/2000. 

$1 PROPONE 

Giarratana, 03/09/2014 

CIO 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; 
Vista la p^eseste proposta di delìberaziotte; 
Vista la L.R. 11/12/1991NR. 48; 

ESPRIME 
parere favorevole sotto jl profilodella regolarità tecnica. 
Giarratana, lì e ' " 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HNANZIARIO; 

Vistala 11/12/1991NR. 48: 
ESPRIME^ 

Giarratana.il f l a -fl^-A!) 
parere itto il profilo della regolarità contabile. 

IL RESPONS. ZfARIO 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA. 
i attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 13 della] 

Giarratana, li 
Biffi, 

e successive modificazioni. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
D.ssa Alderlsl Luciana 



1 

Il Vice Presidente passa alla trattazione del punto n.2 posto all'o.d.g. , chiede la parola il Sindaco per 
illustrare i motivi che .stanno alla base della proposta in oggetto. Trattasi di una tassa introdotta po' i servizi 
comunali non divisibili che non hanno un'apposita tassazione, come FMU o la Tares, fa parte sempre della 
imposta comunale sugli immobili e la norma prevede una base fissa costituita dall'uno per mille. I Comuni 
hanno facoltà di aumentarla fino al due e mezzo per mille ovvero possono ridurla a zero. 
Prosegue sostenendo che il C.C. deve necessariamente esprimersi in quanto la TÀSI va istituita formalmente 
e per il 2014 lo stesso propone di ridurla a zero. 
Interviene il consigliere Frasca e ritiene che deliberare una aliquota a zero è certamente una cosa positiva se 
questa rimane tale e non comporti successivamente ulteriori variazioni. Sottolinea quanto espresso nella 
trattazione del punto 1 relativo ai motivi dell'urgenza e ribadisce la sua disapprovazione per questo modo di 
operare da parte dell'A.C. che non programma anzitempo gli atti da sottoporre all'approvazione del C.C. e 
quindi impedisce, cosi facendo, ai consiglieri stessi di svolgere adeguatamente il proprio ruolo di verifica, 
proposta e controllo degli atti. Sottolinea altresì che alcuni comuni limitrofi hanno adottato la delibera in 
oggetto-già nel mese di maggio anche se sono stati in poche a farlo. Dichiara altresì che avrebbe voluto 
presentare una proposta in merito alla TASI preceduta da una valutazione della IUC e delle ripercussioni che 
questa avrebbe potuto avere sulla cittadinanza e fare cioè una valutazione programmata. 
Al riguardo sarebbe stato opportuno adottare precedentemente un regolamento. 
Interviene il consigliere Castello, e dichiara in qualità di capogruppo di maggioranza di approvare la 
delibera relativa alla TASI, che per il suo contenuto è la dimostrazione dell'esistenza di un bilancio sano in 
quanto solo l'assenza di debiti può consentire la fissazione dell'aliquota a zero. 
Interviene il consigliere luminello dichiarando che sarebbe stato opportuno far precedere questa proposta da 
un atto politico e cioè dalla delibera di Giunta che proponeva al C.C. la fissazione della TASI ad aliquota 
zero. 
Si compiace per il fatto che non vi siano ulteriori tasse per la cittadinanza, purché questo atto non diventi il 
presupposto dell'aumento di altre tasse. 
Il consigliere Castello & notare che non possiamo prevedere ciò che accadrà in futuro, lutato plaudiamo il 
raggiungimento di questo risultato. 
H Sindaco chiede la parola e sottolinea che la proposta in trattazione proviene unicamente ed esclusivamente 
dallo stesso tant'è ehe reca la sua firma in quanto Assessore al Bilancio, à lui l'autore della proposta ed 
assicura che da qui alla fine dell'anno non si prevede di portare in consiglio comunale alcuna proposta di 
aumento di tasse comunali . 
Il consigliere Frasca interviene e dichiara che non ha motivo di dubitare della parola del Sindaco, che tuttavia 
si bava in contrasto con quanto dichiarato dal capogruppo Castello, il quale sostiene che non si può 
prevedere il futuro. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta del Dirigente del 1 Settore e dell'Assessore al Bilancio, avente ad oggetto: 
"Determinazione aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014". 
VISTO che il responsabile del servizio interessato, ha espresso parere di regolarità tecnica sulla 
proposta di deliberazione; 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'ufficio ragioneria; 
VISTO il D. Leg.vo 18.08.2000 n.267 e s.m. ed integrazioni. 
VISTA la LR. 48/91; 
VISTO il D i 102 del 31/08/2013, convertito nella Legge 28/10/2013 n.124; 
VISTO l'OREL; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il regolamento della contabilità comunale; 



t 

Con votazione «spressa per alzata di mano dal nr. 13 consiglieri presenti e votanti (Assesti nr. 2), 
avente il seguente risultato: 
Favorevoli nr. 8 
Contrari n.O - Astenuti nr. 5 (Frasca, Turainello, Dell'Albani, Vargetto, Bagliori) 

DELIBERA 

• Di stabilire per l'anno 2014 l'aliquota TASI pari azero; 

• Disporre la pubblicazione dei presente provvedimento, oltre ohe all'Albo Pretorio del Co-
mune, sul sito web istituzionale dell'Ente, e sulla piattaforma del Federalismo fiscale garan-
tendone la massima visibilità; 

Con successiva unanime votazione espressa dai nr. 13 presenti e votanti dichiarare il presen-
te provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. n. 
267/2000, con il seguente risultato: 
Favorevoli nr. 8 - Contrari n.0 - Astenuti nr. 5 (Frasca, Tuminello, Dell'Albani, Vargetto, 
Baglieri).-

La seduta è tolta alle ore 9,35. 



Giarratana, B _ 
OS^T 2014 

> e firmato a temine di legge. 

IL VICE PRESEDENTE 
Lucifera Noemi 

0 a SET 2014 2 4 SET 2014 ~ al .. cai n"» dei 

IL 1M&SO COMUNALE 

li sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'affido 

ATTESTA 

per 15 gg, consecutivi (art. 11, l°comma 

GtarrataDa,fi 

IL MESSO NOTIFICATORE 

Di Pietro Barala 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

OiiMCnMi^uitli 

li sottoscritto segretario comunale, vitti gii atti d'ufficio 
ATTESTA 

che la predetta deliberazione è divenuta esecutiva 1 _ 

esecntiva art. 12 comma 2 LJEL 44/91 e suora, ii.; 

La presente delibemione è stata trasmessa per l'esecuzione 
all'ufficio il 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 


