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�  ORIGINALE                            �  COPIA           

 

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI MONTALLEGRO 
PROVINCIA D'AGRIGENTO 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.    18   
del registro 

Data  09.09.2014. 

 Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)- Determinazione aliquota 

anno 2014. 

 

 
 L'anno Duemilaequattordici , il giorno  Nove  del mese di   Settembre , con inizio alle 

ore 19:00, nella sala delle adunanze “Falcone e Borsellino”, sita presso la sede municipale di 

Corso Vittorio Emanuele secondo, convocato con appositi inviti, regolarmente notificati, si è 

riunito il civico consesso in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. 

 

 All’inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno della  seduta, risultano 

presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

Cognome 

 

Nome Presente Assente 

COLLETTI  FRANCESCO         X  

IATI’ ANDREA X  

SIGGIA ANTONINO LEONARDO X  

INGRAUDO  MASSIMO VINCENZO X  

DIMORA  PIETRO  X 

FERRARO  MARILENA  X 

ZAMBITO LEONARDO X  

PANARISI  SALVATORE  X 

BONIFACIO  GIANFRANCO X  

TUTTOLOMONDO PAOLO X  

CIRILLO  GIOVANNI X  

PANARISI  GIOVANNI ANGELO X  

 

Consiglieri assegnati n. 12 - in carica n. 12 – Presenti 9- Assente n.3 ( Panarisi Salvatore, Di Mora 

Pietro e Ferraro Marilena). 

E’ presente, il Sindaco, Per. Agr. Pietro Baglio e  il Vice Sindaco Dott.ssa Maria Cristina Galletto 

e l’Ass. Ferraro Innocenzo. 

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Cinzia Gambino. 

E’ altresi’ presente,   il Responsabile P.O.. II° Settore, Rag. Alfonso Inglima Modica. 
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IL PRESIDENTE 
 

Procede dunque alla trattazione del successivo punto posto all’O.D.G. “Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI)- Determinazione aliquota anno 2014” e, dando atto che sulla proposta in esame 

sono stati regolarmente acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile da 

parte dei competenti uffici, invita ad intervenire il Rag. Alfonso Inglima Modica,  Responsabile 

del II° Settore, onente  per illustrare la proposta. 

Il Rag. Inglima illustra la proposta.  

      Successivamente, il Presidente, stante che nessun Consigliere chiede di intervenire,   invita  i 

consiglieri a votare. Chiede di intervenire il Consigliere Cirillo solo per dichiarazione di voto.  

Il Consigliere Cirillo dichiara a proprio nome e a nome dei Consiglieri di minoranza (Bonifacio 

Gianfranco, Tuttolomondo Paolo e Panarisi Giovanni Angelo) di volersi astenere dalla votazione. 

Al termine il Presidente invita i Consiglieri a votare a scrutinio palese, per alzata e seduta, la 

proposta originaria posta all’O.D.G.. 

        A votazione avvenuta risultano : 

-  n.9 Consiglieri presenti; 

- n.5 voti favorevoli; 

-n.4 astenuti ( Cirillo Giovanni, Bonifacio Gianfranco, Tuttolomondo Paolo e Panarisi Giovanni 

Angelo) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con  voti favorevoli n.5,  su 9 Consiglieri presenti, accertati e proclamati dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,  

 

DELIBERA  

 
Di approvare la proposta originaria come iscritta all'ordine del giorno e testè discussa,  con la 

narrativa ed il dispositivo in essa contenuti, la quale, senza modifiche od integrazioni qui si 

intende integralmente riportata e trascritta. 

 

************** 
Al termine, della votazione, interviene il Consigliere Iatì, proponendo che la delibera venga 

dichiarata immediatamente esecutiva ed invita quindi il Consiglio a votare a scrutinio palese, per 

alzata e seduta, la proposta.  

A votazione avvenuta risultano : 

-  n.9 Consiglieri presenti; 

- n.5 voti favorevoli; 

-n.4 astenuti ( Cirillo Giovanni, Bonifacio Gianfranco, Tuttolomondo Paolo e Panarisi Giovanni 

Angelo). 

************** 

 

Il Presidente, prende atto del risultato della votazione ed essendo esauriti gli argomenti posti 

all’O.D.G. dell’odierno Consiglio alle ore 22:35, dichiara chiusa la seduta. 

 

************** 
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�  ORIGINALE 

 �  COPIA           

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI MONTALLEGRO 
( Provincia di Agrigento ) 

 

 

SETTORE II° 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

- PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO – 

 

DA SOTTOPORRE ALL’ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO :  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI) –DETERMINAZIONE 

ALIQUOTA PER L’ANNO 2014. 
 

 
 
il sottoscritto Per. Agr. Pietro Baglio – Sindaco pro-tempore di questo Comune, legittimato per 

legge, propone , ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della l.r. n.10/1991, l’adozione del 

provvedimento deliberativo di cui in oggetto, per le seguenti motivazioni  

 
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.”; 
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VISTI i decreti 19/12/2013, 13/02/2014 e 29/04/2014, con i quali il termine per 

l’approvazione da parte degli enti locali è stato prima differito al 28/02/2014, successivamente al 

30/04/2014 e al 31/07/2014; 

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla 

GURI –Serie Generale n. 169 del 23/07/2014, con il quale il termine per l’adozione da parte 

degli  enti locali del bilancio di previsione 2014 è ulteriormente rinviato al 30 settembre 

2014;  

VISTO lo schema del regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 75 del 3 settembre 

2014; 

ACCERTATO che in virtù di quanto stabilito dall’art. 22 dello Statuto di questo Ente alla 

deliberazione sopra citata deve far seguito apposita deliberazione del Consiglio Comunale; 

PRESO ATTO che in data odierna è stata depositata al riguardo apposita proposta di 

deliberazione da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale;  

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; 

– all’art.4, comma 6 del relativo regolamento 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 30% % 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; 

−  

VISTA la nota prot. 1797 del 31/03/2014, con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario 

di questo Ente,ai fini delle segnalazioni obbligatorie alle quali egli è tenuto ai sensi dell’art.153 

del T.U.E.L. di cui al D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art.73 del vigente “ Regolamento di 

Contabilità “ , ha rappresentato a questa Amministrazione Comunale le difficoltà a poter 

pareggiare il bilancio di previsione le cui cause sono da individuare : 

 

a) nel minor trasferimento di circa 75.000,00 euro da parte dello Stato a valere sul Fondo di 

Solidarietà Comunale; 
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b) dal minor trasferimento di circa 65.000,00 euro da parte della Regione Siciliana a valere 

sull’ex Fondo per le Autonomie Locali, oggi divenuto fondo di compartecipazione al gettito 

I.R.PE.F. incassato dalla Regione; 

 

c) dall’impossibilità a decorrere dall’esercizio 2014 di poter utilizzare la quota del fondo di 

cui alla precedente lett. B) destinata a spese d’investimenti al pagamento delle rate dei 

mutui in ammortamento con la Cassa DD.e PP. , sia per la quota interessi, che per la quota 

capitale. Tale facoltà,concessa solo per la quota capitale ha determinato un aggravio sulle 

spese da finanziare con fondi ordinari di bilancio pari ad € 125.777,78 ; 

 

 

d) dall’eliminazione delle riserve che la Regione Siciliana annualmente trasferiva ai Comuni a 

titolo di : 

 

�  compartecipazione alle spese di trasporto degli alunni pendolari il cui gettito era di 

circa 60% della spesa media annua di € 90.000,00: 

 

� Premialità in favore di quei Comuni che attraverso il monitoraggio di taluni dati 

elementi amministrativo contabili annualmente individuati dalla Regione non 

presentavano elementi di criticità; 

 

� Contribuzione straordinaria ai sensi dell’art.76 della l.r.2/2002; 

 

e) Dall’eliminazione dell’addizionale sui consumi di energia elettrica per un importo medio 

annuo di € 30.000,00 circa;  

 

PRESO ATTO che per compensare lo squilibrio di bilancio che ne impedisce il pareggio è 

necessario allo stato attuale, salvo ulteriori riduzioni e/o spese non prevedibili al momento,  

assicurare  un gettito di almeno 100.000,00 euro;  

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come 

individuati nel regolamento TASI,ed al fine di colmare l’importo anzidetto,  di dover determinare 

l’aliquota della TASI nella misura del 2,50.x mille, tenuto conto tra l’altro che nessun aumento 

di aliquota dell’IMU è stato disposto per l’anno 2014, rimanendo confermate quelle a suo 

tempo stabilite con la deliberazione consiliare n. 8 del 13/03/2012 e le agevolazioni per le 

abitazioni i cui occupanti non possono far valere l’esenzione spettante per abitazione 

principale in quanto non in possesso del titolo di proprietà, ma ottenute in comodato d’uso 

da genitori e/ o parenti; 

VISTO il su richiamato allegato A, ove, attraverso l’apposito sito web messo a disposizione 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato possibile determinare in via presuntiva ed in 

relazione alle varie aliquote applicabili, il relativo gettito minimo e massimo; 

PRESO ATTO, che al fine di non arrecare squilibri di bilancio che possano incidere 

negativamente sia sulla gestione di competenza e sul mantenimento del rispetto del patto di 

stabilità è preferibile prendere in considerazione l’importo minimo del gettito, in quanto 
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l’eventuale mancato accertamento e riscossione dell’importo massimo produrrebbe gli squilibri 

sopra cennati;  

CONSIDERATO che l’applicazione dell’aliquota al 2,50.x mille, attraverso la simulazione 

effettuato con il portale web del Ministero dell’Economia e delle Finanze  dovrebbe assicurare 

un gettito di almeno € 115.805,52 destinato a finanziare in parte i  costi dei servizi indivisibili 

individuati all’art.7 del regolamento del tributo e quantificati in complessive  € 347.429,00 e così 

distinti  

SERVIZIO COSTO 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 12.449,00 

Servizio di protezione civile 5.000,00 

Servizio anagrafe, stato civile ed elettorale 3.800,00 

Sicurezza Pubblica e difesa 91.709,00 

Viabilità, illuminazione pubblica e servizi connessi 112.235,00 

Tutela del verde pubblico 3.888,00 

Servizi Socio assistenziali 106.513,00 

Servizi cimiteriali ad eccezione di quelli a domanda indiv. 11.835,00 

 

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 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:  
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- se l’invio telematico al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  tramite  il Portale del 

Federalismo Fiscale, dell’atto deliberativo di recepimento della  presente proposta avverrà 

entro il 10 settembre 2014 : 

 
prima rata :            entro il 16 ottobre 2014; 

 

seconda rata :         entro il 16 dicembre 2014; 

 

- se l’invio telematico al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  tramite  il Portale del 

Federalismo Fiscale, dell’atto deliberativo di recepimento della  presente proposta dovesse 

avvenire successivamente al 10 settembre 2014 : 
 

unica rata :              entro il 16 dicembre 2014    

ACCERTATO che sulla presente proposta , in virtù di quanto stabilito dall’art.49 del D.lgs. 

18/08/2000, n.267 e s.m.i. sono stati acquisiti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

per le motivazioni in narrativa espresse,  
 
 
 

PROPONE 
 

I.       Di stabilire per l’anno 2014 al 2,50 x mille, l’ aliquota del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, 

II.       Di subordinare l’adozione della deliberazione di approvazione della presente proposta 

alla preventiva adozione da parte del Consiglio Comunale del “ Regolamento 

Comunale per la disciplina del tributo sei i servizi indivisibili (TASI)” 

III.  Di trasmettere l’atto deliberativo di recepimento della presente proposta al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze , Direzione Federalismo Fiscale; 

IV.  Di dichiarare, a seguito di separata votazione, l’atto di cui al precedente punto II° 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

 

Montallegro lì 04/09/2014 

 

                                                                                                          IL SINDACO 

                                                                                                 (Per. Agr. Pietro Baglio) 
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UFFICIO RAGIONERIA 

_________                

 

 - PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - 

 

 

 
Il sottoscritto  INGLIMA MODICA ALFONSO_____, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del 

testo coordinato della legge 8/06/1990, n. 142 con la legge regionale 11/12/1991, n. 48, esprime: 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica per l’adozione del provvedimento 

deliberativo alla presente proposta subordinatamente alla preventiva adozione della delibera 

consiliare di approvazione del  Regolamento Comunale per la disciplina del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI); 
 

Addì 04/09/2014                     

 

                                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO      

                                                                        ( Rag. Alfonso Inglima Modica)                                                                                               
 

 

 

===================================================================== 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

_________     

 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE – 
 

 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 55, comma 5 della legge 142/90 come modificato 

dalla legge 127/97. 

 

 
Addì 04/09/2014                         

 

 

                                                             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO      

                                                                         ( Rag. Alfonso Inglima Modica) 
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 

dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Francesco Colletti 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Ins. Andrea Iatì                                                                       Avv. Cinzia Gambino 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo 

comunale, 

a  t  t  e  s  t  a 

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna 

all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 

2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune. 

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e 

per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all’Albo Pretorio presso la casa comunale 

(art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 ) . 

 

Dalla residenza municipale, lì  ___________ 

 

      IL MESSO COMUNALE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

             (Paolo Caruana)                                                     ( Avv. Cinzia Gambino) 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 

attesta 

che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.   3/12/1991, n. 44 e s.m.i., 

essendo stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal           

______________, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti 

sopra attestati: 

è divenuta esecutiva il giorno _________________ 

�  essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);  

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).  

 

Dalla residenza municipale, lì _______________                     

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      ________________________________ 


