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L’anno Duemilaquattordici il giorno Dieci del mese di 
Settembre alle ore 10:30, nella sala delle Adunanze del Comune 
di Borgetto, in seduta Ordinaria e di Prosecuzione, si è riunito il 
Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori 

           Consiglieri Comunali Presenti Assenti 

RIINA VITO X  

POLIZZI GIOACCHINO  X 

D’AMICO MARIA X  

LIPAROTO ELISABETTA X  

JERBI MONIA  X 

DE LUCA ERASMO X  

PANETTINO ALFREDO X  

LEO VERONICA  X 

MIGNANO GIUSEPPE X  

CARUSO GIUSEPPE X  

BRUSCA GIOVANNI  X 

VICARI GIUSEPPE X  

FARACI MARIA  X 

VITALE FRANCESCA FABIOLA X  

SALAMONE FRANCESCO X  
 

Presiede la riunione la Dr.ssa Elisabetta Liparoto, nella qualità di Presidente, partecipa il Segretario 
Comunale Dr.ssa Calogera Di Gangi. 
 
 



Delibera di Consiglio Comunale n 52 del 10 Settembre 2014  
Imposta Unica Comunale IUC. Approvazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili – T.A.S.I. 

anno 2014. I.E. 
 
Il Presidente, alle ore 10:45, constatata la presenza di 10 e l’assenza di 5 consiglieri (Polizzi, Jerbi, 
Leo, Brusca e Faraci), per come risulta dal frontespizio del presente atto, passa ad illustrare il punto 
di cui all’oggetto. 
 
Il Presidente invita il responsabile della proposta, a introdurre l’argomento dando lettura dell’atto, 
che si riporta integralmente nel testo che segue 
 
TESTO 
VISTO l’art.1 comma 639 della L. 27/12/2013. n. 147, Istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’ IMU di cui all’art 13 del D.L. 06/12/2011. 
n.201  convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011. n. 214. dalla TARI e dalla TASI; 
VISTE le disposizioni  dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013. n 147,. i quali 
disciplinano il tributo per i servizi  indivisibili ( TASI): 
VISTO  in particolare il comma 683 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera h). del comma 682 
e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili: 
RICHIAMATO  inoltre l’art, 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n 206 dove si prevede che 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 01 Gennaio dell’anno di riferimento; 
VISTO il D.M. del 29-04-20 14, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
RICHIAMATO I’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate tributarie; 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 49 del 09/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del 
D. Lgs. 15/12/1997, n.446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
RILEVATO che il tributo è dovuto a seguito del possesso e della detenzione di fabbricati, inclusa 
l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione 
comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art.1, comma 3 del D.L. 6/3/2014, n. 16 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/20 14, n 68; 
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e 
che, nel caso in cui l’utilizzatore si differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del    % 
dall’utilizzatore e del    % dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del regolamento 
comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 
nell’ ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria; 
TENUTO conto che il comma 676 dell’art.1 della L. 27/12/2013 n. 147, stabilisce nella misura 
dell’l per mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs: 15/12/1997, n. 446 la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento; 
il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del 
tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per 1’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille; 
in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per 
mille; il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 
alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre 



misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall’art. 13 del D. L. 06/12/20 11, n.201; 
aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n .201, non può eccedere il limite dell’i per mille; 
a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione 
dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
RILEVATO che in base all’art.57 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali: 
1) Illuminazione pubblica    € 401.987,00 
2) Pubblica Sicurezza e Vigilanza   €   91,000,00 
3) Manutenzione strade    € 141,000,00 
4) Manutenzione del verde pubblico   €   15,000,00 
5) Protezione Civile     €   11.000,00 
6) Attività e manifestazioni culturali   € 138,640,00 
A decorrere dall’01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito 
con modificazione dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art.1, comma 707, della L. 
147/2013, Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 — A/8 — 
A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 
22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del 
citato comma2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n.201; 
a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, 
dell’artt. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’ art.2, comma 2, letta) del D.L. 3 
1/08/2013, n.102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
Tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI; 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2014; 
ACQUISITI sulla proposta della presente della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma 
dell’artt. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 

PROPONE 
 

Di approvare l’aliquota unica del 2,5 per mille per tutte le fattispecie di immobili soggetti alla 
tassazione TASI per l’anno 2014 
Di dare atto che l’aliquota di cui sopra rispetta i limiti fissati dall’art.l, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013, n 147 cioè che IMU più TASI non può superare l’aliquota massima del 10,60 per mille; 
Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 
del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del 
D.Lgs: 360/1998 e successive modificazioni; 
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
        Il Responsabile dell’Area 2^ Econ-Fin. 
             F.to     Geom. Taormina Antonino 
 



Terminata l’introduzione della proposta da parte del responsabile del Servizio Finanziario, il 
Presidente invita i consiglieri al dibattito, precisando che nelle sedute precedenti si è discusso 
ampiamente l’argomento. 
 
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca: 
A nome del gruppo di svolta popolare voteremo l’aliquota TASI al 2,5 per mille. 
 
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari: 
il consigliere chiede al responsabile della proposta di fare un esempio pratico su quanto deve pagare 
una famiglia in una casa media. 
 
Il Funzionario precisa che la TASI si paga sulla rendita catastale e non sui metri quadrati esempio 
pratico di una abitazione A3 5 vani  con valore catastale di € 57.260,00 con aliquota al 1 per mille si 
pagherà approssimativamente  57 € annui, mentre al 2 per mille sui 114 € annui mentre il valore 
massimo al 2,5 per mille 143 € annui . 
 
Continua Vicari, il quale si lamenta del fatto che in aula sono presenti solamente due gruppi 
consiliari, ciò a dimostrare che le responsabilità sono prese sempre da poche persone. 
“Ognuno di noi si deve prendere le responsabilità che le competono.” 
 
Chiede ed ottiene la parola il cons. Riina: 
il consigliere è pienamente d’accordo con le dichiarazioni del collega Vicari, sulle responsabilità 
che alcuni consiglieri evitano. 
“Dobbiamo essere presenti e produttivi, cercando di ridurre al massimo le spese della politica. 
Propongo di rinviare il consiglio per 10 minuti per concordarci, in separata sede, sul proseguo dei 
lavori consiliari.” 
 
Messa ai voti la proposta questa è esitata ad unanimità dei presenti. 
 
Sono le ore 11:15 
 
Alle ore 11:45 alla riprese dei lavori presenti 12 e assenti 3 consiglieri comunali ( Polizzi, Jerbi e 
Leo) 
 
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca.  
Il consigliere asserisce che, dopo un confronto con i consiglieri di svolta popolare, visto il momento 
difficile che stiamo attraversando e per salvaguardare gli impegni presi per garantire i servizi resi, 
proponiamo un’aliquota al 2 per mille, in difformità con la proposta dell’ufficio. 
 
Chiede ed ottiene la parola il cons. Brusca 
Il consigliere afferma che la minoranza si è dimostrata sempre disponibile al dialogo, presente nei 
momenti in cui occorre prendersi le proprie responsabilità ed è per questo motivo che invita il 
gruppo di svolta popolare a prendere in considerazione la possibilità di votare una aliquota all’ 1,75 
per mille. 
 
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari. 
Il consigliere dichiara che non si prenderanno in considerazioni le agevolazioni previste per legge, 
per non mettere in difficoltà nessuno. 
“ Senso di responsabilità, nessuno scappi dalle proprie responsabilità.” 
 
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi passa alla votazione delle proposte avanzate 
dai consiglieri De Luca e Brusca . 
 
 
Proposta consigliere De Luca aliquote al 2 per mille 
 



Votanti 12 
Voti favorevoli 7 ( Riina, D’Amico, Liparoto, De Luca, Panettino Mignano e Caruso) 
Voti astenuti nessuno 
Voti Contrari 5 ( Brusca, Vicari, Faraci, Vitale e Salamone) 
 
A questo punto esce il cons. Caruso presenti 11 assenti 4 consiglieri ( Polizzi, Jerbi, Leo e Caruso) 
 
Interviene il responsabile della proposta, il quale invita i Consiglieri a stabilire la percentuale di 
tassa di pagamento spettante al locatario e al possessore. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione correlata dai pareri favorevoli riportati dal 
Responsabile dall’Area 2^ Economica - Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e dal 
Ragioniere Capo ff , in ordine alla regolarità contabile, resi secondo le vigenti normative di legge; 
Visto il Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili T.A.S.I.; 
Tenuto conto della discussione sull’argomento di che trattasi riportata nel verbale;  
Visto l'esito della superiore votazione.  
 

Delibera 
 

Di approvare l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili – T.A.S.I. anno 2014 al 2 per mille; 
Di stabilire che la quota spettante per il pagamento della TASI è del 10% per l’affittuario e il 90% 
per il proprietario; 
Di dare atto che l’aliquota di cui sopra rispetta i limiti fissati dall’art.l, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013, n 147 cioè che IMU più TASI non può superare l’aliquota massima del 10,60 per mille; 
Di disporre la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, esclusivamente in via 
telematica nell'apposita sezione federalismo fiscale. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Su specifica richiesta del responsabile della proposta e considerato che occorre consentire all’ufficio  
interessato di adottare immediatamente gli atti gestionali necessari;  
Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli e palesemente espressi per alzata e seduta;  
 

Delibera 
 
Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue: 



 
         IL PRESIDENTE                                 Il CONSIGLIERE ANZIANO 
 F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto                           F.to  Sig. Riina Vito  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
               F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi        

_______________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
N. Reg. pubbl._________  

 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  
 
Lì __________________                      
 
Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Generale 
     F.to Sig. Castronovo Pietro           F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi  
  
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione : 
 
                            E’ divenuta esecutiva il _________________________ 
    
 E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________ 
  
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 
  
 _______________________________________________________________________ 
  
 
Borgetto li ______________________ 

 
Il Segretario Generale 

 Dr.ssa Calogera Di Gangi 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 
 
 
Borgetto lì _____________ 
            Il Segretario Generale 
                                Dr.ssa Calogera Di Gangi  
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