
COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 51   del  30-09-14 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2014
(COMPONENTE IUC).

Riferim. Prop. N. 63
del  19-09-2014

L'anno  duemilaquattordici del giorno  trenta del mese di settembre alle ore 09:30 e
seguenti, nella Casa Comunale di Mazzarino, convocato dal Presidente, su determinazione
dello stesso, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria,
nelle persone dei Sigg.ri:

Mantione Vincenzo A Corinto Maria Elena A

Ferrigno Irene Rita P Casabona Mariaconcetta P

Vincenti Giuseppe P Guerreri Vincenzo P

Arena Giorgio A Gesualdo Giuseppe P

Petralia Gaetano A Incarbone Annamaria A

Santamaria Mario P Arena Salvatore A

Gesualdo Egidio Germano A Lo Forte Francesco P

Rinaldi Salvatore A Cardalana Angelo A

Cali' Antonina Rita P Ianni' Crispino Aurelio A

Ferreri Roberto P Bilardo Luana P

Presenti n.   10 Assenti n.  10

Assume la Presidenza il PRESIDENTE Sig. Vincenti Giuseppe.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Scarcella Vincenzo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione N. 63 DEL 19-09-2014

Visti i pareri favorevoli, espressi sulla superiore proposta, ai sensi dell’art. 1, lett. i) della L.R. n. 48/91,
come sostituito dall’art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Con n. 10  voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti espressi nelle forme di
legge;

D e l i b e r a

Di approvare la citata proposta così come formulata dal Responsabile, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.

2



PREMESSO CHE:

l’art. 1, comma 639, della Legge n 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014),
istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa
sui Rifiuti (TARI); l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 2013, prevede che con
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio
Comunale determina la disciplina della TASI;

l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione le
aliquote TASI in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;

visto l’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI il
quale prevede che con la deliberazione di approvazione delle tariffe saranno determinati i
servizi indivisibili comunali e saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è
diretta;

CONSIDERATO CHE la Legge n. 147 del 2013, prevede all’art. 1, comma 676, che
l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre
l’aliquota fino all’azzeramento; il comma 677, prevede che il Comune, con la medesima
deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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;

RITENUTO pertanto, di applicare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui
servizi indivisibili (TASI):

l’aliquota del 1,0 per mille:

sulle abitazioni principali e relative pertinenze;

sulle unità immobiliari assimilate per Legge e per Regolamento Comunale
all’abitazione principale.

sugli immobili di lusso, adibiti ad abitazione principale e classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

per gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi e fabbricati
rurali strumentali.

DARE ATTO di non avvalersi dell’art. 1, comma 677, della Legge 147 del 2013 come
modificato con l’art. 1, comma 1, lett. a) del D. L. n. 16 del 2014, che prevede per l’anno
2014 la possibilità di aumentare ulteriormente dello 0,8 per mille le aliquote TASI a
condizione che siano finanziate, detrazioni d’imposta.

DATO ATTO altresì che dall’applicazione delle su indicate aliquote si prevede per l’anno
2014 un gettito TASI pari circa ad € 311.820,00;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI;

VISTO il D. M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 30
settembre 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte degli enti
locali;

PROPONE
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Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi1.
indivisibili (TASI):

l’aliquota del 1,0 per mille:

sulle abitazioni principali e relative pertinenze;

sulle unità immobiliari assimilate per Legge e per Regolamento Comunale
all’abitazione principale.

sugli immobili di lusso, adibiti ad abitazione principale e classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

per gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi e fabbricati
rurali strumentali.

2.dare atto di non avvalersi dell’art. 1, comma 677, della Legge 147 del 2013 come modificato
con l’art. 1, comma 1, lett. a) del D. L. n. 16 del 2014, che prevede per l’anno 2014 la
possibilità di aumentare ulteriormente dello 0,8 per mille le aliquote TASI a condizione che
siano finanziate, detrazioni d’imposta.

dare atto che ai sensi del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi3.
indivisibili (TASI), nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria: l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile
occupata. La restante parte è dovuta dal possessore;

di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 311.820,00 è destinato al4.
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati su dati desunti dall’esercizio finanziario
2013, con una copertura del 37,66 %.

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi         € 104.977,83a)

Illuminazione pubblica e servizi connessi;                    € 245.784,25b)

Polizia Municipale                                                        € 271.017,17c)

Parchi servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi ald)
territorio ed all’ambiente                                            € 108.099,86

Servizi cimiteriali                                                         €   98.296,86e)

                                                           Totale               € 828.175,97

di dare atto inoltre che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 15.
, comma 169 della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;

di dare atto altresì  che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero6.
dell’Economia e delle Finanze. Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in
cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011 e dell’art. 52,
comma 2 del D. Lgs. N. 446 del 1997;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 co.7.
4 del D. Lgs 267/2000, considerato che le aliquote verranno applicate dall’anno 2014 e che
occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.
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In prosecuzione di seduta, in 2̂ convocazione, alla presenza di 12 consiglieri
comunali (Mantione, Ferrigno, Vincenti, Petralia, Santamaria, Calì, Ferreri,
Casabona, Guerreri, Gesualdo G.,  Lo Forte e Bilardo) sufficienti a costituire il
numero legale, il Presidente avvia l’esame del punto successivo all’O.d.G. di
cui si annota di seguito la sintesi del dibattito in aula.

Scrutatori sono i consiglieri comunali: Petralia, Casabona  e Bilardo.

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale è presente in aula il vice
sindaco Spalletta.

Si passa all’esame del 4 ° punto all’O.d.G.: Approvazione Aliquote TASI
2014 (componente IUC).

Presidente Vincenti Giuseppe: Invita il vice sindaco ad illustrare l’argomento
del  punto in esame: Approvazione Aliquote TASI 2014 (componente IUC).

Vice Sindaco Spalletta Christian: Presenta, dandone lettura, la proposta di
deliberazione avente ad oggetto: Approvazione Aliquote TASI 2014
(componente IUC).

Presidente Vincenti Giuseppe: Invita i colleghi consiglieri ad intervenire sul
punto in esame.

Consigliere Petralia Gaetano: Contesta, per l’ennesima volta, al vice sindaco
di dare solo una semplice lettura della proposta deliberativa in esame senza dare
alcuna spiegazione o motivazione che possa aiutare i consiglieri comunali a
valutare la stessa con adeguata conoscenza della materia. Chiede che
l’Amministrazione Comunale spieghi cosa significa gettito TASI di 311 mila
euro, o 271 mila per polizia municipale, quali esigenze ci sono per i servizi
cimiteriali, i parchi cittadini, per la manutenzione delle strade, ecc. Accusa la
maggioranza e l’amministrazione di non sapere spiegare nulla, di un
comportamento puerile, che non difende le proprie posizioni. Menziona la
circolare del 2 settembre 2014 del Ministero delle Finanze (prot. n. 28926 –
allegato 1) avente ad oggetto: TASI, tributo per i servizi indivisibili ……, la
quale prevede che la delibera TASI sia pubblicata entro il 10 settembre 2014;
chiede che la stessa sia allegata agli atti della seduta odierna. Ritiene quindi che
la discussione sulla proposta deliberativa in esame sia del tutto fuori luogo e
chiede al Segretario Generale di esprimersi in merito.

Segretario Generale dott. Scarcella Vincenzo: Precisa che il Consiglio
Comunale deve prendere atto delle tariffe applicate.
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Consigliere Ferreri Roberto: Dichiara che nella proposta deliberativa in esame
sono analiticamente spiegati quali sono i servizi indivisibili, che saranno
individuati annualmente con apposita deliberazione di Giunta Comunale e le
relative coperture finanziarie.

Consigliere Mantione Vincenzo: Concorda con le considerazioni espresse dal
collega Petralia e ricorda che la proposta deliberativa in esame è inutile e doveva
essere approvata entro il giorno 10 settembre. Ritiene inoltre che, contrariamente
a quanto affermato dal collega Ferreri, la delibera non è affatto chiara e
analitica.

Presidente Vincenti Giuseppe: Preso atto che non ci sono altri colleghi che
intendono intervenire sul punto in esame e che l’Amministrazione Comunale
non intende esercitare il diritto di replica, invita i colleghi ad intervenire per
dichiarazione di voto.

Interventi per dichiarazione di voto

Consigliere Petralia Gaetano: Ribadisce l’inutilità dell’approvazione per un
atto improponibile poiché esaminato fuori tempo massimo come si evince dalla
circolare del Ministero delle Finanze del 2 settembre 2014 (prot. n. 28926 –
allegato 1).

Consigliere Mantione Vincenzo: Concorda con le considerazioni espresse dal
collega Petralia e ritiene che sulla base della circolare del Ministero delle
Finanze, più volte menzionata, l’aliquota TASI per il 2014 dovrebbe essere pari
all’1,00 per mille. Annuncia che non parteciperà alla votazione.

Si allontanano Mantione e Petralia riducendo a 10 il numero dei consiglieri
presenti in aula.

Il Presidente, preso atto che non ci sono altri colleghi che intendono intervenire
per dichiarazione di voto, prima di indire la votazione chiama alla funzione di
scrutatore il consigliere Lo Forte al posto di Petralia S., allontanatosi; quindi
pone in votazione, in forma palese, la proposta deliberativa avente ad oggetto
«Approvazione Aliquote TASI 2014 (componente IUC)», che è approvata
all’unanimità dai 10 consiglieri presenti e votanti (Ferrigno, Vincenti,
Santamaria, Calì, Ferreri, Casabona, Guerreri, Gesualdo G., Lo Forte e Bilardo).

Successivamente, il Presidente, stante l’urgenza di dare all’Ente la possibilità di
operare pienamente, sottopone a separata votazione in forma palese, la proposta
di dichiarare la deliberazione di Consiglio Comunale «Approvazione Aliquote
TASI 2014 (componente IUC)» immediatamente esecutiva, che è approvata
all’unanimità dai 10 consiglieri comunali presenti e votanti (Ferrigno, Vincenti,
Santamaria, Calì, Ferreri, Casabona, Guerreri, Gesualdo G., Lo Forte e Bilardo).
Esaurito l’argomento si passa all’esame del punto successivo dell’O.d.G.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
Lì, 23-09-2014                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                   f.to RAGUSA ROSETTA

Parere del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
Lì, 23-09-2014                                           IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

                      f.to RAGUSA ROSETTA
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IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni;

[ ] - E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 28-10-14 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 11, comma 1);

f.to Vincenti Giuseppe

Dalla Residenza Municipale, lì  13-11-2014 Il Segretario Generale
f.to Dott. Scarcella Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
28-10-2014   al 12-11-2014  con repertorio n. 1125   come previsto dall'art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-09-14

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Lì, 01-10-14 Il Segretario Generale

f.to Ferrigno Irene Rita

f.to Dott.  Scarcella Vincenzo

f.to Scarcella Vincenzo

COMUNE DI MAZZARINO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale,  Mazzarino  lì ___________________

Il Segretario Generale
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