


Alle ore 15.35 riprendono i lavori, effettuato l'appello risultano assenti i Consiglieri: 
Aloschi,  Assenza, Bonafede, Boscarino,  Bottaro,  Castelluccio, Catera, Cavarra,  Di 
Mauro,  Favara, Firenze, Formica, Lo Curzio, Merlino, Milazzo, Palestro, Pappalardo, 
Princiotta, Rodante, Sorbello, Zappulla. 

Posto all esame del Consiglio l argomento di cui all oggetto, il Presidente invita i 
Consiglieri ad intervenire nel dibattito. 

Si da atto che il testo integrale degli interventi, in  formato audio digitale, sarà pubblicato  
on line con le modalità  previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e successivamente  conservato  nell archivio dell Ufficio di Presidenza che ne 
assicura la immodificabilità  e la conservazione , nel rispetto delle norme contenute nel 
C.A.D. 

Si dà atto che sono entrati in Aula i Consiglieri Pappalardo e Lo Curzio. 

A questo punto il Presidente, constatato che nessun Consigliere chiede  la parola, avvia 
la fase di votazione sul primo emendamento a firma della Consigliera Vinci, la quale, 
chiesta ed ottenuta la parola dichiara di ritirare l'emendamento. 

A questo punto il Presidente pone in votazione il primo emendamento a firma del 
Consigliere Castagnino,  eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti  n. 21; 

Consiglieri favorevoli  n.3 Castagnino, Vinci e  Alota. 

Consiglieri contrari n.18; 

Pertanto l'emendamento viene respinto. 

Il secondo emendamento, sempre a firma del Consigliere Castagnino, viene trasformato, 
per dichiarazione dello stesso, in raccomandazione, il predetto documento  viene  
approvato  all'unanimità dai  21 Consiglieri presenti  e votanti. 

Si dà atto che ha fatto ingresso in Aula la Consigliera Castelluccio. 

A questo punto il Presidente pone in votazione il terzo  emendamento a firma del 
Consigliere Castagnino,  eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti  n. 21; 

Consiglieri favorevoli  n.3  Castagnino, Vinci e Alota; 

Consiglieri contrari n.19; 



Pertanto l'emendamento viene respinto. 

A questo punto il Presidente pone in votazione il quarto   emendamento a firma del 
Consigliere Castagnino,  eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito: 

Consiglieri  presenti e votanti  n.22; 

Consiglieri favorevoli  n.3  Castagnino, Vinci e  Alota; 

Consiglieri contrari  n.18; 

Pertanto l'emendamento viene respinto. 

A questo punto il Presidente pone in votazione il quinto   emendamento a firma del 
Consigliere Castagnino,  eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n.22; 

Consiglieri favorevoli  n.3 Castagnino, Vinci e  Alota; 

Consiglieri contrari n.19; 

Pertanto l'emendamento viene respinto. 

Si dà atto che ha fatto ingresso in Aula il Consigliere Firenze. 

A questo punto il   Presidente pone in votazione il sesto   emendamento a firma del 
Consigliere Castagnino,  eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti  n.23; 

Consiglieri favorevoli  n.3  Castagnino, Vinci e Alota; 

Consiglieri contrari n.20; 

Pertanto l'emendamento viene respinto. 

A questo punto il Presidente pone in votazione il settimo   emendamento a firma del 
Consigliere Castagnino,  eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti  n.23; 

Consiglieri favorevoli  n.3  Castagnino, Vinci e  Alota; 

Consiglieri contrari n. 20; 

Pertanto l'emendamento viene respinto. 



Il Presidente successivamente pone in votazione l'emendamento a firma del Consigliere 
Impallomeni, eseguitasi la quale, accerta e proclama l'unanimità dei consensi dei 23  
Consiglieri presenti e votanti. 

Il Presidente, di seguito avvia la fase di votazione sugli emendamenti a firma dei  
Consiglieri  Milazzo,  Sorbello   e  Rodante, fatti propri dal collega Castagnino. 

Avviata la votazione sulla lettera A) del predetto emendamento, ed eseguitasi la quale, il 
Presidente accerta e proclama il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n.23; 

Consiglieri favorevoli  n.3  Castagnino, Vinci e Alota; 

Consiglieri contrari n.20; 

Pertanto l'emendamento viene respinto. 

Avviata la votazione sulla lettera B) del predetto emendamento, ed eseguitasi la quale, il 
Presidente accerta e proclama il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n. 23; 

Consiglieri favorevoli  n.3 Castagnino, Vinci e Alota; 

Consiglieri contrari  n.20; 

Pertanto l'emendamento viene respinto. 

Avviata la votazione sulla lettera C) del predetto emendamento, ed eseguitasi la quale, il 
Presidente accerta e proclama il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n. 23; 

Consiglieri favorevoli  n.3  Castagnino, Vinci e Alota; 

Consiglieri contrari n. 20; 

Pertanto l'emendamento viene respinto. 

A questo punto il Presidente pone in votazione il resto dell'emendamento nel testo che 
risulta depositato al tavolo della presidenza, eseguitasi la quale accerta che proclama il 
seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti  n. 23; 

Consiglieri favorevoli  n.3  Castagnino, Vinci, e Alota; 



Consiglieri contrari n.20; 

Pertanto l'emendamento viene respinto. 

Non essendoci ulteriori emendamenti da porre in votazione, il  Presidente invita i 
Consiglieri presenti a votare sull'intera proposta comprensiva degli emendamenti 
approvati, eseguitasi la quale, accerta e proclama il seguente esito: 

Consiglieri presenti   n.23; 

Consiglieri votanti   n.22; 

Consigliere astenuti  n. 1 Vinci; 

Consiglieri contrari  n.2  Castagnino e  Alota; 

Consiglieri favorevoli  n.20; 

Subito dopo il Presidente, atteso il carattere d'urgenza rivestito dal provvedimento, ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 12  L.R.  44 del 3/12/1991, invita i presenti a votare 
la immediata esecutività dell atto, eseguitasi la  quale, accerta e proclama il seguente esito: 

Consiglieri presenti  e votanti  n.23; 

Consiglieri contrari  n.3 Castagnino, Alota e  Vinci; 

Consiglieri favorevoli  n.20;  

Pertanto        

IL CONSIGLIO  

Vista la proposta n.30   del 14 Maggio 2014; 

Visto il parere reso dalla Commissione  6^; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori Contabili; 

Visto l esito delle superiori votazioni;   



     
DELIBERA  

Approvare la proposta n.30  del 14 Maggio 2014  che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

Dare atto che, per effetto dell emendamento approvato, il punto 5 del dispositivo della 
proposta viene modificato come di seguito:  Detrazioni di Euro 30 per ogni figlio 
convivente, fiscalmente a carico,  a partire dal secondo; 

Dichiarare il presente atto immediatamente  eseguibile, ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 12  L.R.  44 del 3/12/1991. 



 
Il  presente verbale è redatto e sottoscritto ai sensi  degli artt. 12 dello Statuto Comunale e 33-34 del 
Regolamento Consiliare; la relativa  approvazione è rimessa a successiva adunanza del Consiglio.  

IL PRESIDENTE   
(Leone Sullo) 

______________________  

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
     (Alfredo Foti)                                                                                     (Loredana Caligiore) 
    _____________________                                                                _____________________ 
                                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.  

                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                  
                                                                                                              ______________________ 

 

P U B B L I C A Z I O N E

  

Si attesta che il presente verbale  è stato  pubblicato sul sito telematico di questo COMUNE  nel 
giorno ____________________, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al 
____________________ e che  non sono state prodotte opposizioni. 
                                                                                                                 IL RESPONSABILE 
n. ____________ R.P. 
                                                                                                      _____________________________  

A  seguito della suestesa attestazione, si CERTIFICA che il  presente  verbale  è stato pubblicato sul 
sito telematico di questo COMUNE nel giorno ____________________, che vi è rimasto 
pubblicato per 15  giorni consecutivi  fino al ____________________ 

 

ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 11 della L. R. n. 44 del 3.12.1991, come modificato dall art. 127 della L. R. n. 17 del 
28.12.2004, nonché dell art. 12 della L. R. n. 5 del 5.04.2011 

 

e che non sono state prodotte 
opposizioni.  

Lì ____________________                                                                IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                                 ______________________ 
________________________________________________________________________________  

La presente deliberazione è diventata ESECUTIVA il ___________________________________, 
dopo il decimo giorno dal completamento della surrelata pubblicazione, ai sensi dell art.12 della 
precitata L. R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.  

Lì ____________________    

                                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                             ________________________ 

         



      COMUNE  DI SIRACUSA  
                

                      SETTORE Fiscalità Locale 

      
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  redatta  ai sensi e   per  gli 

effetti di cui all'art.1 – lett. i - della L.R. n. 48 dell’11.12.1991, modificato  

dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, 

da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE con il seguente     

                                      

OGGETTO: Tributi Locali – Proposta al Consiglio Comunale aliquote per il 

tributo sui servizi indivisibili - TASI - anno 2014. 

 

 

Ai sensi  e per gli effetti degli artt.53 L.N. 142/1990 e 1 L.R. n. 48/1991 si esprimono i seguenti pareri: 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica 

Esprime parere: favorevole 
 

Data ____________ 
                                            

                                              IL RESPONSABILE 

                                       Sandro Randazzo 

 

                              ______________________ 

 

 

IL  SETTORE  FINANZIARIO 

 

Visto: 

per la Registrazione; 

per la Regolarità Contabile, ai sensi dell’art. 12,   

L.R. n. 30/2000;  

per la Copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 

153, 5° comma del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000. 

 

Esprime parere: ________________ 
 

Data ________________ 

 

Data  ____________ 
 

 

                                       IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                         Dott. Vincenzo Migliore 

 

                              ______________________ 

 

                     

 

 

 

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                 __________________________________ 

 

  

 

Impegno di spesa per  complessive Euro     

______________viene annotato sul  Cap. _____   

Cod. _______  del Bilancio ________________ 
 

Data _____________ 

                                                 IL DIRIGENTE  
                                                 

                                     __________________________ 

               

                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

                  _________________________________ 

Reg. Proposte 

Consiglio Comunale 

 

N.  30 

del  14/05/2014 



 

 

PROPOSTA 

 
 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassi sui rifiuti (TARI) e 

del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 

CHE il comma 669 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 

municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

 

CHE il comma 671 dispone che la TASI è dovuta da chiunque possegga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669; 

 

VISTO il comma 675 della predetta norma secondo il quale la base imponibile è quella prevista per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

 

VISTO il comma 676 che recita: “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 decreto legislativo n. 446 del 

1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 

 

VALUTATO che, ai sensi del comma 677, il comune può determinare l’aliquota rispettando il vincolo 

secondo il 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 ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

 

VISTO che lo stesso comma dispone che per il 2014 l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 

per mille;  

 

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, come convertito in legge, con 

il quale è stato aggiunto al citato comma 677 il seguente periodo: "Per lo stesso anno 2014, nella 

determinazione delle  aliquote  TASI  possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  

periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a condizione  che  siano  

finanziate,  relativamente  alle   abitazioni principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  

cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul 

carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla 

stessa tipologia di  immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-

legge n. 201, del 2011”;  

 
VISTO il comma 682, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la 

TASI:  
 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l'applicazione dell'ISEE;  
 

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 



VISTO il comma 688 che dispone:”………….per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il 

primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento 

all’aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota 

entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è 

eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale, fermo restando il rispetto 

delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in 

un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 

sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e 

aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l’invio 

della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante 

inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”; 

 

CHE per servizi indivisibili si intendono quella serie di servizi e attività forniti dal comune, non offerti a 

domanda individuale,  rivolti a tutta la collettività indistintamente di cui non si può misurare l’utilità per il 

singolo individuo. 

 

CONSIDERATO dal 1° gennaio 2014 l’imposta municipale propria (IMU) non si applica più alle 

abitazioni principali ed alle altre unità immobiliari ad esse assimilate e che pertanto il Comune deve 

reperire le risorse mancanti mediante l’applicazione della TASI; 

 

VALUTATO che il gettito previsto con l’applicazione delle aliquote sotto riportate ammonta ad euro 

6.000.000,00  che contribuirà alla copertura parziale, nella misura del 21% dei costi dei seguenti servizi 

indivisibili come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 

 

Polizia Municipale €      7.553.706,00 

Viabilità e Illuminazione Pubblica €      6.772.273,00 

Verde Pubblico €      1.062.000,00 

Manutenzione Patrimonio €      2.158.190,00 

Protezione Civile €         277.048,00 

Servizi Socio assistenziali €    10.682.086,00 

Gettito TASI €      6.000.000,00 

% di copertura costi dei servizi indivisibili 21% 

 

VISTO il comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 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; 

 

RITENUTO di dover applicare  le seguenti aliquote e detrazioni TASI: 

 

1. aliquota pari al 2,3 per mille per le abitazioni principali ed altre unità immobiliari assimilate 

all’abitazione principale; 

2. aliquota pari all’ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, e successive modificazioni; 

3. aliquota pari a zero per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale; 

4. detrazione per l’abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale riferita alla sola 

unità abitativa con esclusione delle sue pertinenze con i limiti indicati nella seguente tabella: 



 

 

Rendita catastale in euro Detrazione euro 

Fino a 300 100 

>300 fino a 400 70 

>400 fino a 500 50 

>500 0 

 

5. detrazione di euro 30 per ogni figlio convivente fiscalmente a carico a partire dal terzo; 

 

RITENUTO di dover articolare il pagamento del tributo in due rate con le seguenti scadenze: 

 16 giugno 2014 

 16 dicembre 2014; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 94 del 13.05..2014; 
 

 

PER LE RAGIONI ESPOSTE 

 

in parte motiva, si propone al Consiglio Comunale la deliberazione del seguente dispositivo: 
 

A) Dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

B) Approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili 

(TASI): 

1. aliquota pari al 2,3 per mille per le abitazioni principali ed altre unità immobiliari assimilate 

all’abitazione principale; 

2. aliquota pari all’ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, e successive modificazioni; 

3. aliquota pari a zero per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale; 

4. detrazione per l’abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale riferita alla sola 

unità abitativa con esclusione delle sue pertinenze con i limiti indicati nella seguente tabella: 

 

Rendita catastale in euro Detrazione euro 

Fino a 300 100 

>300 fino a 400 70 

>400 fino a 500 50 

>500 0 

 

5. detrazione di euro 30 per ogni figlio convivente fiscalmente a carico a partire dal terzo; 

 

C) Stabilire che il il pagamento del tributo è articolato in due rate con scadenza: 

 16 giugno 

 16 dicembre; 



 

D) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, considerato che è necessario provvedere alla sua 

pubblicazione entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Siracusa, ______________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Dott. Vincenzo Migliore 

 

                                                                                                L’ASSESSORE RELATORE 
 

                                                                                             Dott. Santi Pane 

 

 

 
 

 

 

ALLEGATO             ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE.  N. ________  

 

 

DEL _________________________ 

 

IL PRESIDENTE 

 

    ________________________ 

  

IL CONSIGLIERE  ANZIANO                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
 

  ______________________                                                                       ________________________ 

ALLEGATI 
 

 

 

 

 

 

 

 


