
 

 

COMUNE DI VITA 
   (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 28 DEL REGISTRO DEL 30/07/2015 

 
OGGETTO Determinazione aliquote della TASI 2015. 

       
L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 18,15, in prima 
convocazione e nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è 
riunito il consiglio comunale convocato a norma di legge, in seduta urgente. 
All’appello nominale chiamato dal segretario comunale risultano 
rispettivamente, presenti e assenti i sottoscritti consiglieri comunali: 
 

CONSIGLIERI Presenza CONSIGLIERI Presenza
1 INTERNICOLA GIUSEPPE SI 7 LEO MARIA SI 
2 MARSALA KATIA MARIA SI 8 SIMONE ANTONINA SI 
3 D’ANGELO SEBASTIANO SI 9 ACCARDO CRISTINA SI 
4 RISERBATO GIUSEPPE SI 10 AGUANNO VITA SI 
5 FAVARA GIUSEPPINA SI 11 PALAZZO LUCIA ALBA SI 
6 RENDA GIUSEPPE NO 12 SIMONE SEBASTIANO SI 

PRESENTI N° 11 ASSENTI N° 1 
 
 

      Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti, assume la Presidenza il 
dott. Internicola Giuseppe, quale Presidente del Consiglio. 
 
Assiste la seduta il segretario comunale dott. Vito Antonio Bonanno. 
 
La seduta è pubblica. 
 
Sono presenti in aula il Sindaco, dott.ssa Filippa Galifi, il Vice Sindaco 
Baldassare Accardi e l’assessore Nicolò Sanci, il responsabile dell’area 
amministrativa Genua Michele e il responsabile dell’area economico-finanziaria 
dott.ssa Corvitto Maria Angela. 
Risulta assente il revisore dei conti. 
Verificato il quorum strutturale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 



 
in prosecuzione di seduta 

 
Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 10° punto all’ordine del giorno 
recante: “Determinazione aliquote della TASI 2015.” 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05.09.2014  si è provveduto a 
stabilire le aliquote e le detrazioni TASI per l’anno di imposta 2014; 
Richiamato l’art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006, secondo il quale le misure delle 
aliquote e tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro il termine previsto dalla legge per 
la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dall’inizio dell’esercizio finanziario anche se 
approvate successivamente al 1° gennaio; 
Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2015 è stato 
prorogato al 30 luglio 2015 con il D.M. 13.5.2015;  
Rilevato che è intendimento dell’amministrazione comunale mantenere invariate le aliquote TASI 
attualmente vigenti; 
Rilevato che la TASI è il tributo destinato al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili 
comunali individuati dal Consiglio Comunale; 
Ritenuto di dover individuare in questa sede i servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per 
l’anno 2015, sono di seguito riportati: 

Servizio Voci di costo Importo previsto 2015 (€) 
Illuminazione Pubblica Spesa Corrente  187.596,32
Servizio Tutela, valorizzazione 
e recupero ambientale 

Spesa Corrente 36.491,70

Dato atto che la previsione di bilancio comprende anche € 32.607,40 che non vengono inseriti nel 
calcolo in quanto la copertura è assicurata dalla quota di avanzo tecnico determinatosi in sede di 
riaccertamento straordinario dei residui; 
Dato atto che l’approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 
2015 e l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili stabilita con il presente atto rispettano i limiti 
fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147; 
Dato atto che lo Stato nella determinazione del Fondo di Solidarietà spettante al comune considera 
e di conseguenza trattiene € 67.368,45 quale gettito TASI stimato ad aliquota base, ovvero quella 
stabilita dall’Ente; 
Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo per l’anno 2015 inserito nello schema di 
bilancio di previsione ammonta ad €. 62.000,00 determinato in via prudenziale, con una copertura 
prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 27,67%; 
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A 
decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  
entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  
Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  
qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   
delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  
le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  
Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 
del 1997”;  
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 



trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale 

P R O P O N E 
 
1. Di confermare per l’anno 2015 l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari allo 
0,1%; 
2. Di dare atto che: 
• che l’approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2015 e 
l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili stabilita con il presente atto rispettano i limiti fissati 
dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147; 
• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 
indivisibili, richiamati in  premessa, pari all’26,67%; 
3. Di trasmettere la presente deliberazione al MEF, Dipartimento delle finanze e di inserire gli 
elementi risultanti dalla stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
4. Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
12, comma 2, della L.R. 44 del 03/12/91. 
 
L’assessore chiarisce che si conferma l’aliquota. 
 
Simone chiede come sono state utilizzate le somme dello scorso anno e come saranno 
utilizzate quelle di quest’anno. 
 
Riserbato si associa ed evidenzia che il servizio di illuminazione è carente e che altri servizi 
pubblici non funzionano. 
 
Marsala chiarisce che la TASI non è un’entrata vincolata, l’Ente ha un unico obbligo di 
chiarire quanto constano alcuni servizi a fronte del cui costo si modula la TASI; ma l’entrata 
non è vincolata in termini di cassa. 
 
L’assessore Baldassare Accardi chiarisce che l’amministrazione è impegnata in un grande 
lavoro di miglioramento dei servizi pubblici, a partire dalla pulizia del verde e degli spazi 
pubblici che è tenuto a livelli forse mai raggiunti in passato. 
 
Si vota sulla proposta. 
 
Riserbato per dichiarazione di voto annuncia voto contrario evidenziando che questa tassa è 
un modo ulteriore per prendere soldi ai cittadini a fronte di un taglio del contributo statale. 
 
Palazzo annuncia responsabilmente voto favorevole. 
La votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato: 
 
PRESENTI:        11 
FAVOREVOLI:  7 
CONTRARI:       4 (Accardo, D’Angelo, Riserbato, Simone) 
 
Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA” 
 
 
 

Si passa al punto successivo dell’ordine del giorno 





 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

f.to Giuseppe Internicola 

 
     IL CONSIGLIERE ANZIANO      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
                f.to Katia Maria Marsala                                     f.to Avv. Vito Antonio Bonanno 
 
 

   Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 

pretorio dal ____________ per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Vita, lì  _______________         

                                                                                                              IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                     ______________________ 

 
 

   E’ copia conforme all'originale. 
 
Vita, lì ______________________                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                                             _____________________________ 
 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale su conforme attestazione del Messo comunale, 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on line al n. _______dal ___________            

al _____________ 

ED ATTESTA 

Che è divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art.12, comma 1°, L. R. n° 44/1991.  

Vita, lì ______________________                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                                                   ____________________________    
 
 

 
 

 
 
 

 



  

 

COMUNE DI VITA 
(Libero consorzio comunale di Trapani) 

 

                                

 
 
 
 
 
 
 

Il  sottoscritto  Segretario Comunale,  Dott. Vito Antonio Bonanno,  dichiara 
che  il presente  documento,  pubblicato  all’albo pretorio online, costituisce 

  copia informatica dell’originale cartaceo, depositato presso la sede comunale. 
 

 
 

                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                              Dott. Vito Antonio Bonanno 
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