
OGGETTO:

ESAME E DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE
TASI  TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014

1)

2)

3)

4)

5)

6)

alle ore                  nel Comune di Blufi, e nella Casa  Comunale, il  Consiglio Comunale,

7)

8)

 9)

10)

11)

12)

Assume la Presidenza il sig.                                                       nella qualità di Presidente
Partecipa il Segretario
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

PULEO CALOGERO

ABBATE DOMENICO

DI GANGI SILVESTRO

LI PUMA LEONARDO

MACALUSO ANGELO

VACCARELLA VINCENZO

SIPPORTA MARIA VENERA

PEPE MARIA CONCETTA

TRUBIA SANTINA

MACALUSO FABRIZIO

RIMICCI GIUSEPPE

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

Messineo Palmerio Mario
Napoli Arianna

convocato dal Presidente ai sensi dell'art.19 l.r.7/92, si è riunito in seduta di prosecuzione,
ed in seduta  pubblica nelle persone dei signori:

MESSINE PALMERIO

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9 3CONSIGLIERI IN CARICA
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12

IMMEDIATA   ESECUZIONE

COMUNE DI BLUFI
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    L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di  settembre
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del



IL PRESIDENTE

In prosieguo di seduta passa alla trattazione del punto posto all’Ordine del Giorno ad oggetto: ESAME E
DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE T.A.S.I. – TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO
2014.

Comincia a leggere la proposta e su richiesta del Consigliere Rimicci, invita il Responsabile dell’Area
Tributi Richiusa Salvatore, presente in aula, a dare lettura della sua proposta di deliberazione relativa al
punto all’ordine del giorno.

Il Sig. Richiusa, accogliendo l’invito del Presidente, inizia la lettura della proposta di deliberazione fatta alla
Giunta Municipale in data 8 Agosto 2014. Viene interrotto dallo stesso Presidente che, dopo animata
discussione,  legge direttamente la proposta del funzionario.

Il Consigliere Abbate Domenico osserva che le tasse sono dovute per assicurare i servizi, però chiede di
sapere perché non si è potuto ulteriormente ridurre le aliquote, anzi con propria delibera la Giunta le ha
ulteriormente alzate.

Gli risponde il Sindaco affermando che inizialmente si voleva mantenere l’aliquota minima poi, per
esigenze di bilancio, si è dovuto operare un aumento delle aliquote stesse. Diversamente alcuni servizi
essenziali quali Assistenza Domiciliare agli Anziani, Trasporto alunni, Refezione, ecc., sarebbero stati
penalizzati.

Continuando, il Consigliere Abbate chiede altri chiarimenti sui servizi che saranno coperti col gettito
derivante dalla TASI. Il Sindaco li elenca.

Il Consigliere Li Puma afferma che il suo pensiero sulla TASI è sempre stato chiaro. Egli propone
l’azzeramento di questa imposta perche l’economia di Blufi è depressa e in questo paese ci sono tanti
disoccupati e pensionati al minimo, con 400,00 € mensili.

Il Consigliere Puleo chiede se gli importi indicati nella proposta di deliberazione quale costo dei servizi,
saranno gli stessi quest’anno e se il totale verrà coperto interamente dalla TASI.

Gli risponde il Responsabile dell’Area Tributi, affermando che la copertura prevista è in quota parte.

Il Consigliere Rimicci si compiace del fatto che è stata illustrata la proposta di deliberazione, così tutti
possono capire a che cosa si va incontro. Egli ha notato che non esiste una programmazione in seno all’Ente,
nessuna iniziativa è stata presa per acquisire finanziamenti, per cui non può accettare che si istituisca una
nuova tassa che graverà sui cittadini. Basta spulciare il bilancio e si troveranno le voci dove risparmiare,
senza vessare ulteriormente la popolazione. Non accetta di essere definito un ciarlatano, perché ha sempre
lavorato per il bene di questo paese. Conclude con l’auspicio che questa tassa venga azzerata.

Il Consigliere Abbate sottolinea che se si potesse azzerare l’aliquota, senza penalizzare i servizi, tutti
voterebbero a favore.

Il Sindaco risponde a tutti gli interrogativi posti durante il dibattito e afferma di essere consapevole della
crisi in atto. Egli ha sempre cercato di perseguire il bene del Comune, amministrando con parsimonia e
oculatezza. Nessuno spreco e nessuna gestione dissennata è mai stato operata, come qualcuno va
sventolando sui social network. Per quanto riguarda il personale, crede che gli stipendi siano nella norma,
per cui vuole evitare che si faccia una guerra tra poveri. Ritiene una soluzione non praticabile il taglio delle
indennità dei Responsabili di Area. Tra l’altro, nel 2015, altri funzionari andranno in pensione e il risparmio



sarà naturale. Per quanto riguarda i costi dei servizi, la TASI non potrà coprirli per intero. Risponde anche al
Consigliere Rimicci, affermando che nel Decreto “Sblocca Italia” sono state segnalate 2 opere meritevoli di
finanziamento, ovvero il completamento della Diga e dello Svincolo Irosa. Si dichiara pronto a rinunciare al
residuo della sua indennità di carica per il 2014 e conclude con un appello accorato ai Consiglieri di
approvare la determinazione delle aliquote TASI come proposta dalla Giunta Municipale, evitando di
penalizzare servizi essenziali.

Il Consigliere Rimicci si rammarica del fatto che il Sindaco non accetta l’opposizione che si fa in Consiglio
e non accetta un intervento di quasi dieci minuti da parte di un Sindaco che non ha progettualità in nessun
campo.

A questo punto il Presidente del Consiglio passa all’esame dell’emendamento presentato dal Consigliere
Calogero Puleo in data 5 Settembre 2014, sulla determinazione delle aliquote della componente TASI. Né da
lettura, con le 3 soluzioni individuate dal Consigliere Puleo, e con i pareri favorevoli espressi, ciascuno per
la propria competenza, dal Revisore dei Conti, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e dal
Responsabile dell’Area Tributi. Propone una votazione su ogni soluzione prospettata nell’emendamento.

Il Consigliere Abbate non si sente di votare un emendamento senza sapere le conseguenze che da esso
possano scaturire. Chiede di sapere cosa succederà nell’eventualità che venisse approvato.

Gli risponde il Presidente del Consiglio il quale si rifà a quanto riportato nel parere espresso dal
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.

Continuando, il Consigliere Abbate afferma che non vuole rischiare l’azzeramento di servizi indispensabili.

Il Consigliere Puleo premette che non può rispondere sul bilancio e spiega i motivi del suo emendamento.

Il Consigliere Vaccarella, afferma che quello delle tasse è un argomento sentito. Osserva che la situazione
economica è critica, sa che i cittadini verranno ulteriormente tartassati ma tiene a precisare che la tassazione
non viene decisa dal Consiglio Comunale. Invita tutti i Sindaci e l’ANCI a fare una forte azione di protesta.
In merito all’emendamento ritiene che per quest’anno, dopo aver operato in dodicesimi, scelte riduttive non
se ne possono fare. La responsabilità maggiore è comunque della politica nazionale. La soluzione n. 2
dell’emendamento la ritiene dubbia e afferma che ridurre la TASI crea grossi problemi di bilancio,
significando anche l’azzeramento di alcuni servizi.

Alle ore 20,10, il Presidente del Consiglio sospende la seduta perché non ritiene opportuno continuare il
dibattito date le continue turbative.

Alle ore 20,20, il Presidente riapre i lavori con la presenza dei 9 Consiglieri di inizio seduta.
Afferma che i tributi sono essenziali per assicurare determinati servizi alla cittadinanza, per cui invita il
Consiglio in maniera pacata e serena a votare le 3 soluzioni prospettate nell’emendamento presentato dal
Consigliere Puleo. Osserva che se si approva il primo punto, ovvero l’azzeramento totale della TASI, non si
procederà alla votazione dei successivi punti n. 2 e 3.

Il Presidente del Consiglio pone quindi a votazione il punto n. 1 dell’emendamento presentato dal
Consigliere Calogero Puleo, ovvero “Azzeramento totale della TASI”.

La proposta è approvata con 5 voti favorevoli (Consiglieri Li Puma, Puleo, Trubia, Macaluso e Rimicci) e 4
contrari (Consiglieri Abbate, Di Gangi, Messineo e Vaccarella).



Indi il Presidente mette a votazione la proposta della Giunta Municipale relativa all’ ESAME E
DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE T.A.S.I. – TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO
2014, per come emendata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Presidente del Consiglio;

Uditi gli interventi;

Richiamata la propria competenza;

Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi a norma dell’art. 12 della l. r. 30/2000, allegati al
presente atto ;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;

Con 5 voti favorevoli (Consiglieri Li Puma, Puleo, Trubia, Macaluso e Rimicci) e 4 contrari (Consiglieri
Abbate, Di Gangi, Messineo e Vaccarella), resi in forma palese per alzata e seduta e con l’assistenza degli
scrutatori nominati ad inizio di seduta ;

DELIBERA

1. Approvare la proposta relativa all’ ESAME E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
COMPONENTE T.A.S.I. – TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014, per come emendata e quindi
AZZERARE totalmente la TASI per l’anno 2014.

2. Trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF.

Il Consigliere Puleo che l’immediata esecutività della presente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Consigliere Puleo;
Con 5 voti favorevoli (Consiglieri Li Puma, Puleo, Trubia, Macaluso e Rimicci) e 4 contrari Consiglieri
Abbate, Di Gangi, Messineo e Vaccarella), resi in forma palese per alzata e seduta;

DELIBERA

Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 44/91.



CERTIFICAZIONE  PUBBLICITÀ LEGALE
Ai sensi dell'art.32 della legge n.69 del 18/06/2009

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo
Pretorio Online

A T T E S TA

che la presente determina è stata publicata all'Albo Pretorio Online del sito informatico istituzionale
del Comune di Blufi www.comune.blufi.pa.it dal 14/09/2014 e vi è rimasta fino al 29/09/2014, su
richiesta dell'Ufficio proponente, Segreteria.

Blufi,lì 29/09/2014

 L'INCARICATO TENUTA ALBO
         

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

F.to Massineo Palmerio
Mario

F.to Napoli Arianna

IL SEGRETARIO

F.to Abbate Domenico

 IL SEGRETARIO COMUNALE

               LA PRESENTE  DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

            ai sensi dell'art.12  della l.r. 3/12/91 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni

            Lì 10/09/2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE


