
REGIONE SICILIANA 
	

Comune di Torregrotta 	(Prov. ME) 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

N 38 del Reg. 	Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione aliquote TASI per 
l'anno 2014. 

Data 10/09/2014  I 

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 20:30 e seg., nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla convocazione in seduta pubblica di rinvio, che è stata partecipata dai Sig.ri Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 'CONSIGLIERI Presenti Assenti 

Giordano 	Carmelo X 
Santangelo 	Salvatore X 
De Gaetano 	Francesco 
Amico 	Pasquale X 
Mancuso 	Filippo X 
Polito 	Giuseppe 
Impalà 	Antonino X 
Spada 	Nicola 
Ximone dr. 	Corrado X 
Scaglione 	Giovanni 
Bernava 	Rosalia X 
Certo 	dr. 	Francesco X 
Ordile 	Giuseppe 
Pavone dr. 	Giuseppe A. 
Grasso 	Domenico 

I Assegnati n.15 
	

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.L.L.) i signori consiglieri: 
	

Presenti n.08 l  

I In carica n.15 l 	 I  Assenti n. 07 l  

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor Carmelo Giordano, nella sua qualità di Presidente. 

- Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Rossana Carrubba. 

- 	Nominati scrutatori i Signori: 



Il Presidente constatata la presenza in aula del numero legale con 8 consiglieri 

presenti e 7 assenti (De Gaetano, Polito, Spada, Scaglione, Ordile, Grasso, Pavone) 

dichiara validamente costituita la seduta. 

Entrano i consiglieri Polito e Pavone 

Presenti 10 

Assenti 5 (De Gaetano, Spada, Scaglione, Ordile, Grasso) 

Il Presidente passa alla trattazione della proposta all'ordine del giorno: 

"Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote TASI per l'anno 2014 ". 

La proposta viene data per letta. 

Non sì registrano interventi. 

Si passa ai voti 

Il Presidente chiama l'appello per la votazione. 

Presenti 10 

Assenti 5 (De Gaetano, Spada, Scaglione, Ordile, Grasso) 

Dichiarazione di voto del consigliere Ximone: Egli ribadisce il concetto per cui gli 

impegni si rispettano e i consiglieri del PD sono qui stasera per ribadire che rispettano 

l'impegno preso in fase elettorale quando hanno aderito alla lista Caselli e per tacciare 

le voci secondo cui il PD stai-ebbe per uscire dall'Amministrazione, e non per sua scelta 

conferma l'appoggio all'amministrazione Caselli. 

Dichiarazione di voto del consigliere Amico e del Presidente Giordano: i 

consiglieri predetti, per un alto senso civico, preannunciano voto favorevole affinchè, 

servizi essenziali per la cittadinanza torrese, quali SAD, mensa e trasporto alunni 

continuino ad essere garantiti e vengano salvaguardati i contrattisti e la possibilità 

della loro stabilizzazione che è essenziale per il buon funzionamento della macchina 

comunale. In ogni caso i consiglieri,a prescindere dal voto di stasera, restano 

equidistanti dalla maggioranza e dalla minoranza e invitano l'Amministrazione ad 

adottare un programma di riduzione della spesa e sottoporlo all'attenzione dell'Aula ed 

invitano ad un maggiore dialogo con l'organo consiliare. 

Dichiarazione di voto del consigliere Bernava: "La seduta di questa sera 

rappresenta una forzatura sulle decisioni prese da un Consiglio Comunale valido, nella 

seduta del 3 e 4 settembre scorso, forzatura alla quale viene data la giustificazione 

del rischio per il pareggio del bilancio comunale come espresso nella relazione del 

Responsabile dell'Area Economico Finanziaria. Abbiamo seri dubbi che questo motivo 

possa rendere valida la proposta di questa sera che non presenta alcuna modifica 

rispetto al testo precedente già esitato dal consiglio comunale. La presenza in aula 

della rappresentante del gruppo Città Aperta sta ad indicare che quando il Consiglio 

comunale decide, non si fa richiamo ai nomi dei consiglieri ma è sempre espressione 

di una decisione validamente presa dal Consiglio Comunale. Sono convinta che la 



manovra per il pareggio di bilancio non possa voler significare tutti i rischi per i quali 

questa sera ma anche nelle sere precedenti, in questa aula si voleva trasmettere 

all'esterno, ed in particolare ai precari di questo Comune , il messaggio per cui alcuni 

consiglieri sono i buoni che salvaguardano il loro futuro ed altri sono così scellerati da 

volere loro un danno futuro, non solo in termini economici. Per questo motivo 

continuo ad esprimere il mio parere sfavorevole". 

Dichiarazione di voto del consigliere Pavone: Il tempo intercorso fra la chiusura 

del consiglio stanotte e la seduta attuale è stato molto intenso e gli ha consentito di 

vedere cose nuove che non sono dimostrabili e che gli danno una visione nuova. 

Quello che è emerso ieri sera è che l'aliquota TASI proposta dall'Amministrazione non 

risolve i problemi dell'equilibrio di bilancio e pertanto preannuncia voto sfavorevole. 

Entra il consigliere Grasso in fase di dichiarazione di voto 

Il Presidente chiarisce che il consigliere che entra in fase di voto non può più 

votare e invita il consigliere Grasso ad uscire dall'aula nella fase del voto. 

Si passa all'appello nominale 

Il Presidente mette ai voti la proposta. 

Il Consiglio Comunale • 

Con 7 voti favorevoli, 2 contrari (Bernava, Polito) e 1 astenuto (Pavone) su 

10 consiglieri presenti. 

Approva 

- la proposta n. 22 del 05/09/2014 avente ad oggetto: "Imposta Unica 

Comunale (IUC). Approvazione aliquote TASI per l'anno 2014 ". 

Si vota sull'immediata esecutività della proposta 

Il Consiglio Comunale 

Con 7 voti favorevoli, 2 contrari (Bernava, Polito) e 1 astenuto (Pavone) su 

10 consiglieri presenti. 

Approva 

- l'immediata esecutività. 

Prende la parola il consigliere Bernava che chiede che venga messo a verbale il 

seguente quesito: "Secondo quale regola, dettato o principio risulta che nel caso in cui 

un consigliere entra in aula, viene invitato ad uscire dall'aula perché si è in fase di 

votazione. Questo ci servirà a fare chiarezza a tutti i consiglieri comunali posto che le 

regole alle quali devono attenersi devono necessariamente essere scritte e comunque 

desumibili da fonti certe". 

Il Presidente ricorda al Consigliere Bernava che dopo quella seduta del mese di 

giugno in cui si presentò il problema del consigliere che entra in fase di voto ,egli disse 

che si sarebbe attenuto al regolamento nella parte in cui dice che si chiama l'appello 



nella fase del voto allo scopo di cristallizzare i consiglieri presenti nella fase del voto e 

che vi hanno diritto. Si era stabilito che i consiglieri che entrano in fase di voto dopo 

l'appello, non avrebbero potuto votare. 

Entra il consigliere Grasso 

Escono i consiglieri Bernava e Polito 

Alle ore 21,05 il Consiglio è chiuso 



COMUNE DI TORREGROTTA Provincia di Messina 

  

Proponente: Consiglieri Comunali 

Area: Economico Finanziaria 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n. 22 del 05/09/2014 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - (IUC). Approvazione aliquote TASI per l'anno 2014. 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 10  gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 
669. della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il 

presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 
ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta 

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile 

della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'EVITI; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013, l'aliquota di 

base della TASI è pari all'I per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille, felina restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fmo allo 0,8 per mille 

per fmanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

CONSIDERATO che, l'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 dispone che, nella 
determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il 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 al 31 dicembre 2013, fissata 

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 



modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'I per mille; 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 prevede 
che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione 
tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in 

misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 
prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del 
tributo, con particolare riferimento, tra l'atro, all'individuazione dei servizi indivisibili intendendosi 
come tali i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività non 

coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del 
Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari 
soggetti; 

VALUTATA, in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a finanziamento 
della spesa corrente, la criticità della situazione finanziaria dell'Ente; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere ad individuare i servizi indivisibili prestati dal 
Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 260.000,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, 
manutenzione, verde pubblico) 

€ 180.364,00 

Servizi di polizia locale € 222.231,00 

TOTALE € 662.595,00 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 prevede che le aliquote della 
TASI devono essere fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza 

diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 
di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative 
all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie 

del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

CONSIDERATO infme che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, la riscossione della TASI potrà essere 
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effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo 

di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 
16 giugno di ciascun anno; 

RITENUTO opportuno stabilire, per la TASI, le seguenti scadenze di pagamento: 

Acconto possessore e occupante 16 giugno 
(16 ottobre per l'anno 2014) 

Saldo possessore e occupante 16 dicembre 

VISTO lo schema di Regolamento comunale per l'applicazione della IUC in corso di approvazione; 

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio 
Comunale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/09/2014 avente ad oggetto "Imposta 
Unica Comunale - (IUC). Approvazione aliquote TASI per l'anno 2014" e la successiva delibera di 
revoca della stessa; 

PROPONE 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote: 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come defmite dall'art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
2 14/201 1 e s.m.i. 

2,20 per mille 

Aliquota per unità abitative a disposizione 1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari alla percentuale stabilita nel 
regolamento IUC; 

- di stabilire che la riscossione della TASI dovrà essere effettuata in n. 2 rate: 
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Acconto possessore e occupante 16 giugno 

(16 ottobre per l'anno 2014) 

Saldo possessore e occupante 16 dicembre 

-di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 

-di dare atto che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 

successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

-di dare atto che la deliberazione di approvazione della presente proposta sarà inviata telematicamente 
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo 
della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i termini previsti dalla 

vigente normativa; 

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale riella sezione dedicata. 

I Consiglieri Comunali 
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Il Responsabile dell'Are conomico inanziaria 
Dott. ss Maria ksa, 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO DALLA 
L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 n. 30 

Per la regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole 
Torregrotta, 05/09/2014 

Il Responsabile de11'AFconomicy Finanziaria 
Dott. a Maria LWa 

Comportando la presente proposta o impegno di spesa 
o diminuzione di entrata 

Per la regolarità Contabile si esprime parere Favorevole 
Torregrotta, 05/09/2014 
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•••"."` COMUNE DI TORREGROTTA PROVINCIA DI MESSINA 

Cod.Fis. e P.Iva 00343400834 Tel. 090/9981018 Fax 090/9910605 

Oggetto: Imposta Unica Comunale — IUC. Approvazione aliquote Tasi per l'anno 2014. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- Visto l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, 

n. 174; 

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05/09/2014 relativa alle 

aliquote Tasi per l'anno 2014; 

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Economico 

Finanziaria, dott.ssa Maria Lisa; 

ESPRIME 

Parere favorevole. 

Torregrotta, 05/09/2014 

Il Collegio Dei Revisori dei Conti 

Dott. Andrea Giacobbo — Presidente 

Dott. Antonino Merillo — Componente 



nsiglio Il Segre 	nale 
(Dott.s6ana arrubba) 

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON — LINE come disposto dall'art. 32 della 

Legge n. 69/2009 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi dal 	 al 	  al n° 	 

L'Addetto alla Pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

su conforme attestazione, che la presènte deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15. 

Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Rossana Carrubba) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

Lì, IC 07-2( ,  li) 
Il Segre 	unale 

(Dott.ss 	 arrubba) 

E' DIVENUTA ESECUTIVA, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, 

IL GIORNO 

Lì,  
	

Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Rossana Carrubba) 
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